Manuale utente - User instructions

Multimedia video touch screen

DISCLAIMER
L´utilizzo di questo dispositivo da parte di qualsiasi utente, consumatore o professionista, presuppongono la consapevole presa visione ed integrale accettazione di questo Disclaimer.
Rimane inteso che l`utilizzo del dispositivo è da considerarsi come accettazione di quanto previsto nel presente
Disclaimer rimanendo comunque inteso che VIMAR potrà in qualsiasi momento modificare e/o aggiornare, in tutto
o in parte, questo il dispositivo ovvero le condizioni dl suo utilizzo.

1. Proprietà del dispositivo, diritti sui contenuti, limitazioni e divieti all'utilizzo, Copyright.
La proprietà intellettuale del dispositivo è di VIMAR S.p.A. Viale Vicenza 14, Marostica (VI).
I marchi e i segni distintivi pubblicati sul dispositivo sono di proprietà di VIMAR S.p.A. , oppure di terzi e,
in ogni caso, l´accesso al dispositivo non fornisce il diritto di utilizzare tali marchi e segni distintivi senza
l´autorizzazione scritta dei rispettivi titolari.
Qualsiasi marchio registrato, marchio di servizio, marchio collettivo, diritto di design, diritto di immagine, di
privacy o diritti simili, menzionati o utilizzati nel dispositivo, sono proprietà dei legittimi proprietari.
Tutto il materiale disponibile tramite questo dispositivo è protetto dai diritti di proprietà intellettuale, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela del diritto d´autore applicabile.
L´accesso al dispositivo non fornisce il diritto di appropriarsi, né di riprodurre, di modificare, di distribuire, di
ripubblicare, in alcuna forma anche parziale e con qualsiasi strumento, le informazioni in esso contenute,
senza l´espressa autorizzazione scritta da parte di VIMAR S.p.A. e / o del terzo titolare dei relativi diritti di
sfruttamento e/o di riproduzione.

2. Esonero di responsabilità.
VIMAR S.p.A.:
• declina ogni responsabilità per le conseguenze che possano essere arrecate ad Utenti o terzi da possibili
malfunzionamenti del dispositivo e per gli eventuali danni di qualsiasi natura in cui dovessero incorrere gli
Utenti, compresi eventuali guasti, malfunzionamenti, interruzioni della disponibilità o funzionalità del dispositivo e/o delle sue funzionalità;
• a titolo esemplificativo e non tassativo VIMAR S.p.A., declina inoltre ogni responsabilità per eventuali
mancati guadagni per utilizzo delle informazioni contenute nel dispositivo, perdita di dati, interruzione di
lavoro, derivanti direttamente o indirettamente dall'utilizzo del dispositivo;
L´utente prende atto e riconosce a VIMAR S.p.A. la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, sia
temporaneamente che definitivamente, in tutto o in parte, la fornitura di alcune applicazioni in dotazione
del dispositivo di proprietà di parti terze (Meteo, News, Web Radio), manlevando la stessa da qualsivoglia
responsabilità.
VIMAR non assume alcuna responsabilità circa la liceità, la veridicità o l'esattezza ovvero ancora all'accuratezza delle informazioni fornite dalle applicazioni in dotazione del dispositivo e di proprietà di parti terze.
Le limitazioni /esclusioni di responsabilità di cui sopra non hanno lo scopo di limitare / escludere la responsabilità della Società nei casi in cui non possa essere esclusa o limitata in forza della legge nazionale
applicabile.

3. Privacy.
Per quanto non sia prevista l’effettuazione di alcun trattamento e/o archiviazione (se non in forma “aggregata”
e per “fini statistici”) dei dati transitanti dalla piattaforma software, VIMAR S.p.A. in applicazione di ogni cautela
come predisposta dal D.lgs n. 196/2003 , riceverà e riceve espressa autorizzazione ad ogni trattamento, nei
limiti di quanto strettamente necessario ai fini dell’espletamento dei servizi descritti.
La piattaforma software raccoglie dal dispositivo alcune informazioni di servizio necessarie per l’esecuzione
dei servizi che riguardano i dispositivi registrati, la versione dell’applicazione e dei servizi da essa forniti,
nonché segnali di verifica del corretto accesso e funzionamento di detti servizi. Le dette informazioni sono
tutte necessarie e funzionali al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzionalità di telegestione delle
applicazioni e dei dispositivi supportati dalla piattaforma.
È pertanto richiesto che sia prestato specifico consenso ed autorizzazione ad ogni suddetto trattamento, nei
limiti di quanto strettamente necessario ai fini dell'espletamento del servizio connesso.
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Descrizione
1. DESCRIZIONE
In un impianto di automazione By-me nel quale è installato il web server, il multimedia video touch screen consente il comando completo di luci, tapparelle, clima, diffusione sonora, scenari, programmi eventi, controllo carichi,
gestione dei consumi di energia (Energy Guard) e sistema antintrusione. Il multimedia video touch screen inoltre,
può essere utilizzato anche come videocitofono e gestisce tutte le funzioni dell'impianto videocitofonico Due Fili
(visualizzazione immagini da targa e da telecamere, comunicazione vocale con posto esterno, citofoni e pulsanti di
chiamata, apertura elettroserratura, ecc.). Il collegamento con il web server permetterà non solo di supervisionare
e comandare l’intero impianto domotico (automazione, antintrusione, videocitofonia, videocontrollo) ma anche di
navigare in determinati siti internet (previsioni meteo, news, feed reader RSS, web radio), visualizzare video o foto,
ascoltare musica (files mp3) scrivere promemoria e associarli ad una segnalazione acustica di scadenza (data e
ora), realizzare note testuali o grafiche con veri e propri disegni grazie alla funzione “lavagna”.

1.1 Caratteristiche principali.

Display

A

B

C

A: Presa SDHC
B: Pulsante ON/OFF
C: Presa USB

Pulsante ON/OFF:
• ON: a dispositivo spento, premere una volta per accendere il videotouch screen.
• A dispositivo acceso, premere una volta per visualizzare il menù contestuale.
• OFF: a dispositivo acceso, premere e tenere premuto finchè il videotouch screen visualizza l'icona di spegnimento.
Tempo di vita della retroilluminazione video: 10.000 ore (a 25 °C)
Il tempo di vita è definito come il tempo stimato affinchè la luminosità degradi al 50% del valore iniziale.
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Menù principale
2. MENU’ PRINCIPALE

Per visualizzare tutte le altre icone scorrere orizzontalemte con il dito nell'area che le delimita.
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Menù principale

2.1 Notifiche.
In caso di particolari impostazioni o eventi (ad esempio chiamata videocitofonica, tacitazione suoneria, ecc.) il
multimedia video touch screen visualizzerà i seguenti avvisi di notifica:
-

: Utente assente

-

: Esclusione suoneria

-

: Segnalazione "porta aperta"

-

: SD card non inserita

-

: SD card inserita 51-75%

-

: SD card inserita 76-100%

-

: Segnalazione per "chiamata persa" (Videocitofonia) e "nuova nota" (Lavagna)

Nella parte inferiore del multimedia video touch screen sono presenti tre led RGB che mediante una segnalazione
luminosa notificano ulteriormente le chiamate perse e le nuove note inserite sulla lavagna.
A seconda della notifica la segnalazione sarà la seguente:
- 1 lampeggio di colore rosso in caso di chiamata registrata in segreteria telefonica;
- 1 lampeggio di colore giallo in caso di nuova nota inserita sulla lavagna.
In mancanza di notifiche i led sono spenti.
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2.2 Menù contestuale.
Quando si accede ad ognuno dei menù contenuti in quello principale, è possibile visualizzare un menù contenstuale mediante il quale si effettuano alcune veloci operazioni di gestione del multimedia video touch screen.
Il menù contestuale si visualizza premendo una volta il pusante di ON/OFF (il pulsante B illustrato a pag. 2).

Più specificatamente:
- Toccando

si visualizza il Menù principale.

- Toccando

si visualizzano le opzioni relative al menù corrente (barre degli strumenti, ecc.).

- Toccando

si torna indietro.

- Toccando

si chiude il menù contestuale.

- Toccando il cursore della barra a scorrimento (spostandolo a sinistra o a destra) si aumenta/diminuisce il volume
delle uscite audio (il livello viene evideziato dall'illuminazione della barra).
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Menù principale
Come illustrato a pag. 3, attraverso il menù principale si accede a tutti i menù di gestione del multimedia video
touch screen relativamente sia alle proprie funzionalità che a quelle dell'impianto domotico da controllare.
Nei capitoli che seguono sono riportate tutte le principali videate di questi menù; da notare che toccando l'icona
si torna sempre a visualizzare il Menù principale.
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3. IMPOSTAZIONI
Dal menù principale, toccando l’icona

si accede al menù Impostazioni.

3.1 Generali.
Toccando l'icona

si visualizzano le seguenti opzioni:

- Info Sistema;
- Info Sistema riservate;
- Data e Ora;
- Lingua e Unità di misura;
- Risparmio Energetico;
- Line Out (esclusivamente riservato all'installatore);
- Configurazione Salva - Ripristina (esclusivamente riservato all'installatore).
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• Info Sistema
Toccando l’icona
video touch screen.

si visualizzano la realase software e le principali caratteristiche del multimedia

• Info Sistema Riservate
Toccando l’icona
touch screen.

si visualizzano il MAC ADDRESS e il SERIAL NUMBER del multimedia video

• Data e Ora
Toccando l’icona

è possibile effettuare la regolazione dell’ora e della data visualizzata.

Toccando le relative icone sarà possibile selezionare la modalità Automatico o Manuale, la visualizzazione dell'ora
in AM/PM o 24h, il fuso orario e impostare la data corrente.
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Automatico:

Manuale:
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• Lingua e Unità di misura
Toccando l’icona

è possibile selezionare la lingua con la quale verranno visualizzate tutte le dici-

ture e l’unità di misura con la quale il multimedia video touch screen visualizzerà la temperatura dei vari ambienti
dell’impianto.
Toccare il menù a tendina in corrispondenza di "Lingua" e selezionare quella desiderata.
Toccare l'icona corrispondente all'unità di misura della temperatua °C oppure °F; l'unità di misura impostata verrà
poi utilizzata nell'applicazione Meteo.
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• Risparmio Energetico
Toccando l’icona

si accede alla videata che consente di impostare lo screen saver del mul-

timedia video touch screen.

Toccando

si abilitano/disabilitano le notifiche LED di "nuova nota" e "chiamata persa vide-

ocitofonica" che vengono visualizzate sulla lavagna.
Toccando

è possibile selezionare diverse tipologie di screen saver:

-

consente di selezionare una cartella di immagini presenti nella SD card;
onsente di selezionare un filmato presente nella SD card;

-

consente di visualizzare giorno, data e ora corrente.

Mediante il menù a tendina a fianco dell'icona "Screen Saver ON" si imposta il timeout al termine del quale verrà
visualizzato lo screen saver.
Selezionando

è possibile impostare solamente il "Timer spegnimento monitor"; il display del

videotouch screen si spegnerà.
Mediante il menù a tendina a fianco dell'icona "Timer spegnimento monitor" si imposta il timeout al termine del
quale il display si spegnerà.
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3.2 Rete IP Web Server Vimar.
Attraverso questo menù vengono effettuate tutte le operazioni di configurazione della rete IP e del Web Server
Vimar. Tali operazioni sono esclusivamente a cura dell'installatore.

3.3 Videocitofonia.
Attraverso questo menù vengono effettuate tutte le operazioni di configurazione del multimedia video touch screen
per la gestione dell'impianto videocitofonico. Tali operazioni sono esclusivamente a cura dell'installatore.
L'utente può impostare suonerie diffrenziate a seconda del tipo di chiamata in modo da identificarla in base alla
segnalazione acustica associata.
Toccando l’icona

e successivamente l'icona

si accede alla videata che consente di impo-

stare la suoneria da associare alle tipologie di chiamata.

Toccando l'icona
disponibili.
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in corrispondenza della suoneria da impostare, si apre un menù con la lista delle suonerie

Impostazioni

Toccando:
-

si accede alla cartella audio eventualmente presente nella SD card o nella chiave USB per

abbinare files mp3 a ciascun tipo di chiamata;
-

si interrompe la selezione;
conferma le impostazioni effettuate.

Per regolare il volume di tutte le suonerie, toccare il cursore della barra di scorrimento e spostarlo a sinistra o a
destra a seconda del livello desiderato (tale livello viene evideziato dall'illuminazione della barra).
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3.4 Gestione Utenti.
Attraverso questo menù vengono effettuate le impostazioni che permettono di differenziare l'utilizzo del multimedia
video touch screen a seconda della tipologia di utente.
Toccando l’icona

si accede alla videata che consente di creare tipologie diverse di utente ai quali

sono associati privilegi differenti.
La creazione degli utenti e l'assegnazione dei privilegi può essere effettuata soltanto dall'Amministratore.
Toccando l’icona

si accede alla videata che consente di creare nuovi utenti e di modificare quelli

già configurati.
Prima di visualizzare la videata relativa alla gestione degli utenti, il multimedia video touch screen richiede l'autenticazione da parte dell'amministratore mediante l'inserimento di nome e password.
Le password di default, ossia quelle da utilizzare alla prima accensione (che potranno poi essere successivamente
modificate), sono le seguenti:
- password Amministratore: admin
- password Installatore: inst

Quando si crea un nuovo utente, la password che di default viene assegnata a quest'ultimo, corrisponde al nome
dell'utente stesso.
Ad esempio: si crea l'utente di nome Mario; la password assegnata di default sarà Mario.
Toccando l'icona
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si conferma la password inserita.

Impostazioni

Toccando:
-

si modificano le impostazionI relative agli utenti già configurati;

-

si elimina l'utente selezionato;

Toccando l'icona
Toccando l'icona

si aggiunge un nuovo utente.
si visualizza il menù Impostazioni.
si visualizza la videata che consente la gestione delle tre tipologie di utente:

- Amministratore;
- Installatore;
- Utente.
La tabella riportata nella pagina a fianco illustra le tre tipologie di utente e le funzioni ad esse associate; in fase
di creazione degli utenti quindi, basterà abbinare ad ognuno di essi i privilegi che si diserano assegnare.
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MENU'
GENERALI
Info Sistema
Info Sistema Riservate
Data e Ora
Lingua e Unità di misura
Risparmio Energetico

AMMINISTRATORE INSTALLATORE UTENTE BASE








Audio
Salva-Ripristina Configurazione
RETE IP WEB SERVER VIMAR
Configurazione Parametri di Rete IP
Configurazione Web Server Vimar
VIDEOCITOFONIA



Installazione
Suonerie



Funzioni Accessorie
telecamere
Interfono
Apriporta
Segreteria Videocitofonica
GESTIONE UTENTI
Utenti
Gruppi
Permessi
AGGIORNAMENTO







Sistema Operativo
Applicazioni

16
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MENU'

AMMINISTRATORE INSTALLATORE UTENTE BASE

GESTIONE PERMESSI (DEFAULT)


Accesso ad Applicazione Domotica 
Accesso ad Applicazione Foto-Video 
Accesso ad Applicazione Musica

Accesso ad Applicazione Web Radio 
Accesso ad Applicazione Calendario 
Accesso ad Applicazione Lavagna 
Accesso ad Applicazione Meteo

Accesso ad Applicazione News

Accesso ad Applicazione Feed


(non modificabile)

(non modificabile)












Aggiunta e modifica messaggi
Lavagna



(non modificabile)



Aggiunta e modifica Feed







(non modificabile)







Reader

Aggiunta e modifica News
Aggiunta e modifica località Meteo
Autoaccensione telecamere
Visualizzazione chiamate perse

(non modificabile)
(non modificabile)
(non modificabile)
(non modificabile)
(non modificabile)
(non modificabile)
(non modificabile)
(non modificabile)

(non modificabile)
(non modificabile)
(non modificabile)
(non modificabile)
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Toccando:
-

si modificano le impostazionI relative ai gruppi già configurati;

-

si elimina l gruppo selezionato;

-
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si aggiunge un nuovo gruppo.

Impostazioni
Toccando l'icona

si visualizza la videata che consente di assegnare agli utenti i menù e le appli-

cazioni ai quali possono avere accesso.

Toccando l'icona

in corrispondenza dell'utente e dell'applicazione desiderata si abilita tale

utente all'utilizzo della funzione selezionata.
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3.5 Aggiornamento.
Nel caso in cui sia disponibile un nuovo aggiornamento software, il multimedia video touch screen visualizza il messaggio: "Sono disponibili degli aggiornamenti delle applicazioni Vimar. Eseguire login come amministratore o
contattare l’installatore per eseguirne l’installazione”.
Questo messaggio verrà visualizzato anche dall'utente base ma l'aggiornamento potrà essere effettuato soltanto
dall'amministratore o dall'installatore.
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Utilizzo dei files da supporto rimovibile
4. UTILIZZO DEI FILES DA SUPPORTO RIMOVIBILE.
Nel caso in cui vi sia la necessità di utilizzare dei files contenuti nella SD memory, il multimedia video touch screen
visualizzerà l'explorer della figura sotto riportata.

Una volta selezionata la cartella, si potranno caricare i contenuti toccando la dicitura corrispondente a quello
desiderato.
IMPORTANTE: Possono essere utilizzate SD/SDHC memory fino a 32 GByte.
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Utilizzo dei files da supporto rimovibile

L'explorer sarà utilizzato:
- per gestire lo screen saver e selezionare la cartella con le immagini o il filmato;
- quando verrà richiesto un ripristino o un salvataggio;
- per aggiornare il multimedia video touch screen quando non sarà possibile effettuare l'aggiornamento via server;
- caricare suonerie MP3.
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Domotica
5. DOMOTICA.
Dal menù principale, toccando l’icona

si accede al menù Domotica.

Per tutti dettagli relativi alla gestione del sistema di automazione e antintrusione attraverso il multimedia video
touch screen si faccia riferimento al manuale utente del web server Vimar.

23

Videocitofono
6. VIDEOCITOFONO.
Dal menù principale, toccando l’icona

si accede al menù Videocitofono.

Attraverso questo menù sarà possibile visualizzare e comunicare con colui che ha effettuato la chiamata ed effettuare
l'apertura dell'elettroserratura, l'accensione delle luci scale, effuttuare chiamate intercomunicanti con altri videocitofoni e
citofoni, attivare autoaccensioni per controllo ambientale, ecc.

6.1 Videocitofono senza chiamate attive.
Nel caso non siano giunte chiamate il multimedia videto touch screen visualizzerà una finestra più o meno analoga
a quella sotto riportata.

• Toccando l'icona

si effettua l'apertura dell'elettroserratura della porta o del cancello.

• Toccando l'icona

si disabilita la suoneria interna e nella barra del titolo viene visualizzata l’icona di

“suoneria disabilitata".
• Toccando l'icona

si abilita la funzione "Utente assente" e nella barra del titolo viene visualizzata

l’icona di “Utente assente".
Infine, in basso a destra sono presenti le seguenti icone:
-
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per visualizzare le icone associate alle chiamate intercomunicanti configurate nell'impianto.

Videocitofono
-

per visualizzare ciclicamente le immagini trasmesse dalle telecamere (ad ogni tocco si cambia telecamera).

-

per visualizzare la lista delle telecamere configurate.

6.2 Videocitofono con chiamata in corso.
Quando viene effettuata una chiamata da un posto esterno (targa esterna, pulsante di chiamata, ecc.), il multimedia video touch screen emette una segnalazione acustica e, qualora sia presente anche il segnale video, il display
si accende visualizzando colui che ha effettuato la chiamata.

• Per rispondere alla chiamata e comunicare con colui che l'ha effettuata è sufficiente toccare l'icona
toccando nuovamente l'icona si toglie l'audio (modalità "mute")
• Per interrompere la comunicazione toccare l'icona

;

;

• Per regolare il volume della comunicazione audio, toccare il cursore della barra di scorrimento e spostarlo a
sinistra o a destra a seconda del livello desiderato (tale livello viene evideziato dall'illuminazione della barra).
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Videocitofono
• Toccando l'icona

si effettua l'apertura dell'elettroserratura della porta o del cancello.

• Toccando l' icona

si attiva il comando associato (ad esempio si accende la luce delle scale).

• Nel caso in cui siano presenti più icone (ad esempio per il comando di luci), toccando
la schermata e si visualizzano tutte le altre icone associate ai comandi.
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si espande

Videocitofono
• Toccando l'icona

si visualizza videata con gli eventuali messaggi registrati dalla segreteria videocito-

fonica.

Toccando l'icona
Infine, l'icona

si visualizza il corrispondente messaggio.
, permette di eliminare il messaggio corrispondente.

I messaggi registrati vengono memorizzati nella SD card (se essa è presente e se tale funzione è stata impostata).
In assenza di SD card, il multimedia video touch screen consente la registrazione di un singolo messaggio videocitofonico che viene poi sovrascritto da quello successivo.
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7. TELECAMERE.
Dal menù principale, toccando l’icona

(se presente) si accede al menù Telecamere.

Attraverso questo menù sarà possibile visualizzare le immagini trasmesse da tutte le telecamere integrate nell'impianto domotico (videocitofonia, telecamere da esterno, telecamere IP, ecc.)

7.1 Visualizzazione lista delle telecamere.
• Toccando l'icona

si visualizza la lista di tutte le telecamere dell'impianto domotivo.

• Toccando l'icona associata alla telecamera desiderata (ad esempio
immagini.
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) si visualizzano le relative

Telecamere

• Toccando l'icona

si visualizza la telecamera precedente (in ordine di lista) mentre toccando

si visualizza la telecamera successiva.
• Per regolare il volume audio della telecamera selezionata toccare il cursore della barra a scorrimento e spostarlo
a sinistra o a destra a seconda del livello desiderato (tale livello viene evideziato dall'illuminazione della barra).

• Toccando l'icona

si visualizza nuovamente la lista delle telecamere (si veda figura di pagina a fianco).

7.2 Visualizzazione ciclica delle telecamere.
• Toccando l'icona

si effettua la visualizzazione automatica (secondo l'ordine delle lista) di tutte le tele-

camere dell'impianto domotico.
Le immagini di ogni telecamera saranno visualizzate per un tempo impostato al termine del quale si passerà automaticamente alla telecamera successiva.
Una volta raggiunta l'ultima telecamera in ordine di lista, la visualizzazione ricomincerà nuovamente dalla prima.
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• Per regolare il tempo di visualizzazione al termine del quale si passerà alla telecamera successiva, toccare il
cursore della barra a scorrimento e posizionarlo sulla durata (in secondi) desiderata.
Il tempo di visualizzazione viene evidenziato anche dall'illuminazione della barra.

• Per regolare il volume audio della telecamera selezionata toccare il cursore della barra a scorrimento e spostarlo
a sinistra o a destra a seconda del livello desiderato (tale livello viene evideziato dall'illuminazione della barra).

• Toccando l'icona
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si visualizza nuovamente la lista delle telecamere (si veda figura di pagina 28).

Lavagna
8. LAVAGNA
L'applicazione "Lavagna" consente di scrivere promemoria, registrare messaggi audio, oppure realizzare note
grafiche con veri e propri disegni.
Dal menù principale, toccando l’icona

si accede al menù Lavagna.

Nella finestra Lavagna, a sinistra, verrà visualizzata la lista dei messaggi già esistenti contraddistinti da un pallino
che indica il tipo di nota e se la nota è stata letta o meno (colore giallo/grigio).
Toccando l'icona
nota).

si elimina la nota corrispondente (l'icona compare solamente in fase di creazione della

Toccando l'icona

si crea una nuova nota (alla quale va assegnato un nome) definendo le seguenti opzioni

ad essa associate:
- Audio (registrazione di un messaggio vocale); toccare l'icona
- Testo (scrittura di un messaggio di testo); toccare l'icona
- Grafica (realizzazione grafica di un disegno); toccare l'icona

.
.
.
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Lavagna
• Audio.

Toccare le icone:
-

per avviare la registrazione del messaggio;

-

per ascoltare il messaggio registrato;

-

per interrompere temporaneamente la registrazione/ascolto del messaggio;

-

per terminare la registrazione/ascolto del messaggio.

-
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per salvare il messaggio registrato.

Lavagna
• Testo.

Attraverso le icone

sarà possibile selezionare la tipologia del font e il

corpo del carattere con il quale scrivere il messaggio di testo.
Toccando l'icona

si crea una nuova nota.

Toccando l'icona

si salva la nota.

Toccando l'icona

si gestiscono le note visualizzate nella lista di sinistra (spostamento, eliminazione e modifica).
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Lavagna
• Grafica.

Attraverso le icone

sarà possibile selezionare il tipo e lo spes-

sore del tratto, il suo colore ed eventualmente la gomma per cancellare quanto disegnato.
Una volta selezionati tratto e colore si realizza il disegno sul display utilizzando il dito della mano.
Toccando l'icona

si crea una nuova nota.

Toccando l'icona

si salva la nota.

Toccando l'icona
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si gestiscono le note visualizzate nella lista di sinistra (spostamento, eliminazione e modifica).

Foto/Video
9. FOTO/VIDEO.
Questo menù consente di caricare e visualizzare sul multimedia video touch screen immagini e video.
Dal menù principale, toccando l’icona

si accede all'applicazione Foto/Video.

N.B. Le immagini sopra riportate sono a titolo puramente esplicativo in quanto la visualizzazione dipende da ciò
che viene caricato dall'utente.
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Web Radio
10. WEB RADIO.
Questo menù consente di cercare, selezionare e memorizzare sul multimedia video touch screen la stazione
radiofonica desiderata (web radio di tutto il mondo).
All'avvio l'applicazione visualizzerà le varie categorie relative alle radio presenti in rete; per ricercare una stazione
specifica utilizzare l'icone "Cerca".
Una volta trovata la stazione radio desiderata è sufficiente toccarla per avviare la riproduzione.
Per aggiungere la radio ai preferiti toccare l'icona a forma di cuore (si veda pag. 37).
Dal menù principale, toccando l’icona
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si accede al menù Web Radio.

Web Radio
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Musica
11. MUSICA.
Questo menù consente di caricare ed ascoltare files audio sul multimedia video touch screen.
Dal menù principale, toccando l’icona
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si accede al menù Musica.

Musica
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Meteo
12. METEO.
Questo menù consente di consultare la pagina web relativa alle previsioni metereologiche su tutte le città del
mondo; in particolare:
- Situazione attuale aggiornata ogni 3 ore
- Previsioni del tempo per i 10 giorni successivi
- Previsioni con aggiornamento ogni 3 ore per ognuno dei 10 giorni del punto sopra
Dal menù principale, toccando l’icona

si accede al menù Meteo.

• Toccando l'icona della città desiderata si visualizzano le relative previsioni meteo (giorno corrente, prossimi 10
giorni e dettagli).

• Toccando l'icona relativa al giorno desiderato (ad esempio
temperature, velocità dei venti, tasso di umidità, ecc.).
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) si visualizzano le rispettive previsioni (meteo,

Meteo

• Toccando l'icona

si visualizzano le previsioni meteo ad intervalli di 3 ore del giorno sele-

zionato.
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Meteo
• Toccando l'icona

si gestiscono i preferiti (spostamento o eliminazione).

• Toccando l'icona

si aggiunge una nuova località nella lista dei preferiti visualizzata a sinistra.
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RCS News
13. RCS NEWS.
Il menù consente di consultare la pagina web relativa alle notizie del quotidiano "Il Corriere della Sera".
Dal menù principale, toccando l’icona

si accede al menù RCS News.

• Toccando l'icona

si visualizza la lista dei preferiti .

• Toccando l'icona

si gestiscono i preferiti (spostamento o eliminazione).

• Toccando l'icona

si aggiunge una nuova notizia nella lista dei preferiti visualizzata a sinistra.
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Feed Reader
14. FEED READER.
Il Feed Reader consente di raccogliere aggiornamenti web (tipo news letter) come titoli di notiziari, blog e podcast
ai quali si è iscritti o abbonati, in un unico spazio in modo da ottenere una consultazione facilitata.
Il Feed Reader riduce il tempo e le operazioni necessarie per seguire regolarmente aggiornamenti di un sito web
e permettono di creare uno spazio di informazione unico (in pratica un "notiziario personale").
Una volta iscritto ad un Feed, un aggregatore è in grado di controllare nuovi contenuti ad intervalli definiti dall'utente
e recuperare l'aggiornamento.
Dal menù principale, toccando l’icona

si accede al Feed Reader.

• Toccando l'icona

si effettua l'aggiornamento del Feed.

• Toccando l'icona

si visualizza la lista dei Feed.

• Toccando l'icona

si gestiscono i Feed della lista (spostamento, eliminazione e modifica del titolo URL

del Feed).
• Toccando l'icona
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si aggiunge una nuovo Feed nella lista visualizzata a sinistra.

Feed Reader
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Calcolatrice
15. CALCOLATRICE.
Dal menù principale, toccando l’icona
dizionale o scientifica.
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si visualizza la calcolatrice che può essere di tipo numerico tra-

Calendario
16. CALENDARIO.
Questo menù consente di visualizzare il calendario corrente impostando varie modalità di visualizzazione (mensile,
settimanale, ecc.)
Dal menù principale, toccando l’icona

si accede al Calendario.
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Calendario
Toccare il giorno desiderato per visualizzare/modificare/aggiungere eventuali note, promemoria, ecc. distribuite
nell'arco delle 24 h.

17. PULIZIA DEL MULTIMEDIA VIDEO TOUCH SCREEN.
Pulire periodicamente il multimedia video touch screen con un panno morbido asciutto. Non utilizzare solventi e
detergenti.

18. CONFORMITA' NORMATIVA.
Direttiva BT
Direttiva EMC
Norme EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.
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DISCLAIMER
Use of this device by any user, consumer or professional presupposes conscious acknowledgement and full
acceptance of this Disclaimer.
It remains understood that use of the device is to be considered as acceptance of the contents of this Disclaimer,
it nevertheless being understood that VIMAR shall at any time be able to completely or partially change and/or
update this device, or the conditions of its use.

1. Ownership of the device, content rights, limitations and prohibitions on use, Copyright.
The copyright on the device is owned by VIMAR S.p.A. Viale Vicenza 14, Marostica (VI).
The trademarks and distinctive marks published on the device are the property of VIMAR S.p.A. , or of third
parties and, in any case, access to the device does not give the right to use such trademarks and distinctive
marks without the written authorization of their respective owners.
Any registered trademark, service mark, collective mark, design right, image right, privacy right or similar
rights, mentioned or used in the device, are the property of their legitimate owners.
All the material available through this device is protected by the rights of intellectual property, in conformity
with the current regulations on the protection of the applicable copyright.
Access to the device does not provide any right to take possession of it, nor copy, change, distribute or
re-publish any part of the information it contains in any form or with any instrument, without the express
written authorization of VIMAR S.p.A. and / or of the third party owner of the relevant rights for its use and/
or reproduction.

2. Exemption from responsibility.
VIMAR S.p.A.:
• shall not be held responsible for consequences that may be caused to Users or third parties by possible
malfunctioning of the device and for any damage of any nature that Users may meet with, including any
failures, malfunctioning, breaks in the availability or operation of the device and/or its functions;
• by way of example and not peremptorily VIMAR S.p.A. shall moreover not be held responsible for any
loss of earnings caused by using the information contained in the device, loss of data or work stoppages
deriving directly or indirectly from use of the device;
The user acknowledges VIMAR S.p.A. the right to stop the supply at any moment, whether temporarily or
definitively, completely or partially, of some applications equipping the device owned by third parties (Web
Radio), relieving it from all responsibility.
VIMAR shall not be held responsible for the lawfulness, truthfulness or exactness or accuracy of the information provided by the applications equipping the device and owned by third parties.
The above limitations /exclusions of responsibility do not have the purpose of limiting / excluding the
responsibility of the Company in cases in which it cannot be excluded or limited in accordance with the
applicable national law.

3. Privacy.
For whatever is not contemplated, any treatment and/or filing (unless in an "aggregate" form and for "statistical purposes") of the data passing through the software platform, VIMAR S.p.A. with the application of every
precaution as required by Italian Legislative Decree D.lgs no. 196/2003 will receive and receives express
authorization to treat it in any way, within the limits of that which is strictly necessary for the purposes of
performing the described services.
The software platform collects some service information from the device that is necessary for providing the
services concerning the registered devices, the version of the application and of the services it provides, as
well as signals for checking correct access and operation of said services. The above information is all necessary and functional in order to enable correctly performing the functions of remote control of the applications
and devices supported by the platform.
It is therefore necessary to grant specific approval and authorization for each above-mentioned treatment,
within the limits of that which is strictly necessary for providing the associated service.
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Description
1. DESCRIPTION
In a By-me automation system in which the web server is installed, the multimedia video touch screen enables
complete control of lights, roller shutters, HVAC, speaker system, scenarios, event programs, load control, power
consumption management (Energy Guard) and intrusion detection alarm system. The multimedia video touch screen
can moreover also be used as a video door entry unit and it manages all the functions of the Due Fili (Two Wire)
video door entry system (displays images from panel and from video cameras, voice communication with speech
unit, audio door entry units and call buttons, opening electrical lock, etc.). The connection with the web server will
enable not only supervising and controlling the entire home automation system (automation, intrusion detection
alarm system and video door entry system) but also browsing certain websites (weather forecasts, news, RSS feed
reader, web radio), displaying video or photographs, listening to music (mp3 files), writing notes and linking them to an
acoustic alarm signal (date and time), creating graphic notes with real drawings thanks to the "blackboard" function.

1.1 Main characteristics.

Display

A

B

C

A: SDHC port
B: ON/OFF button
C: USB port

ON/OFF button:
• ON: with the device switched off, press once to turn on the video touch screen.
• With the device switched on, press once to display the context menu.
• OFF: with the device switched on, press and keep pressed until the video touch screen displays the off icon.
Video backlighting lifetime: 10,000 hours (at 25°C)
The lifetime is defined as the estimated time for the brightness to fall to 50% of the initial value.
52

Main Menu
2. MAIN MENU

To display all the other icons, scroll horizontally with your finger over the area covering them.
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Main Menu
2.1 Notices.
In case of special settings or events (for example video door entry call, alarm silencing, etc.) the multimedia video
touch screen will display the following warnings:
-

: User absent

-

: Ringtone off

-

: "Door open" indicator

-

: SD card not inserted

-

: SD card inserted 51-75%

-

: SD card inserted 76-100%

-

: Indicator for "lost call" (video door entry system) and "new note" (blackboard)

At the bottom of the multimedia touch screen there are three RGB LEDs by a light signal that further notify missed
calls and new notes included on the blackboard.
According to the notification, the message is as follows:
- 1 flash red when a call is recorded on the answering machine;
- 1 flash yellow when new inserted note on the blackboard.
In the absence of notification LEDs are off.
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Main Menu
2.2 Context menu
When accessing each of the menus contained in the main one, it is possible to view a context menu used to carry
out some quick operations for managing the multimedia video touch screen.
The context menu is displayed by pressing the ON/OFF button once (button B illustrated one page 52).

More specifically:
- Touching

displays the main menu

- Touching

displays the options relating to the current menu (tool bars, etc.).

- Touching

takes you back.

- Touching

closes the context menu

- Touching the cursor of the scroll bar (moving it to the left or right) increases/decreases the volume of the audio
outputs (the level is highlighted by the illumination of the bar).
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Main Menu
As illustrated on page 53, from the main menu you access all the management menus of the multimedia video
touch screen relating both to its own functions and to those of the home automation system to monitor.
The following chapters describe all the main screens of these menus; note that on touching the
always go back to view the main menu.
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icon you

Settings
3. SETTINGS
From the main menu, touching the

icon takes you to the Settings menu.

3.1 General.
Touching the

icon displays the following options:

- System info;
- Reserved System info;
- Date and Time;
- Language and Unit of Measurement;
- Energy Saving;
- Line Out (reserved for the installer only);
- Configuration Save - Restore (reserved for the installer only).
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Settings
• System info
Touching the
touch screen.

icon displays the software release and the main features of the multimedia video

• Date and Time
By touching the

icon it is possible to adjust the time and date displayed.

By touching the relevant icons it will be possible to select Automatic or Manual mode, viewing the time in AM/PM
or 24h mode, the time zone and set the current date.
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Settings
Automatic:

Manual:
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Settings
• Language and Unit of Measurement
By touching the

icon it is possible to select the language in which all the words will be

displayed and the unit of measurement with which the multimedia video touch screen will display the temperature
of the various system environments.
Touch the drop-down menu on "Language" and select the desired one.
Touch the icon corresponding to the unit of measurement for the temperature in °C or °F; the set unit of measurement will then be used in the Weather application.
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Settings
• Energy Saving
Touching the

icon takes you to the screen for setting the screen saver for the multimedia

video touch screen.

Touching

you can enable / disable the LED notification of "new note" and "missed call video

door" that appear on the blackboard.
By touching
-

it is possible to choose different types of screen saver:
enables selecting a picture folder on the SD card;
enables selecting a video on the SD card;
enables viewing the current day, date and time.

The drop-down menu alongside the "Screen Saver ON" icon is used to set the time-out at the end of which the
screen saver will be displayed.
By selecting

it is possible to set only the "monitor switch-off timer"; the display of the video

touch screen will switch off.
The drop-down menu alongside the "monitor switch-off timer" icon is used to set the time-out at the end of
which the display will switch off.
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Settings
3.2 Vimar Web Server IP network
This menu is used to carry out all the operations of configuring the IP network and the Vimar Web Server. These
operations are solely for the installer.

3.3 Video door entry system.
This menu is used to carry out all the configuration operations of the multimedia video touch screen for managing
the video door entry system. These operations are solely for the installer.
The user can set different ringtones according to the type of call so as to identify it based on the associated
acoustic signal.
Touching the

icon and subsequently the

icon brings up the screen that enables setting

the ringtone to associate with the types of call.

Touching the

62

icon on the ringtone to set, opens a menu with a list of available ringtones.

Settings

Touching:
-

takes you to the audio folder that may be on the SD card or on the USB stick to link mp3 files

to each type of call;
-

stops the selection;

-

confirms the settings made.

To adjust the volume of all the ringtones, touch the cursor of the scroll bar and move it to the left or to the right
according to the desired level (this level is highlighted by the illumination of the bar).
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Settings
3.4 User Management.
This menu is used to make the settings that enable differentiating the use of the multimedia video touch screen
according to the type of user.
Touching the

icon brings up the screen that enables creating different types of user with which

different privileges are associated.
Creating users and assigning privileges can be done only by the Administrator.
Touching the

icon brings up the screen that enables creating new users and editing ones already config-

ured.
Before displaying the screen for user management, the multimedia video touch screen requests authentication by
the administrator by entering name and password.
The default passwords, namely the ones to use when first switching on (that will then be subsequently able to be
changed), are the following:
- Administrator password: admin
- Installer password: inst

When creating a new user, the password that by default is assigned to this user is the name of the user.
For example: a user called Robert is created; the password assigned by default will be Robert.
Touching the
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icon confirms the entered password.

Settings

Touching:
-

changes the settings for already configured users;

-

deletes the selected user;

Touching the
Touching the

adds a new user.
icon displays the Settings menu.
icon displays the screen that enables managing the three types of user:

- Administrator;
- Installer;
- User.
The table shown on the page alongside illustrates the three types of user and the functions associated with
them; in the phase of creating users then, it will suffice to link to each one of these the privileges that you want
to assign.
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Settings
MENU
GENERAL
System info
Reserved System info
Date and Time
Language and Unit of Measurement
Energy Saving

ADMINISTRATOR

INSTALLER

S TA N D A R D
USER















Audio
Save-Restore Configuration
VIMAR WEB SERVER IP NETWORK
IP Network Parameters configuration
Vimar Web Server configuration
VIDEO DOOR ENTRY



Installation
Ringtones



Accessory Functions
video cameras
Intercom
Door Opening
Video door entry system answering machine
USER MANAGEMENT
Users
Groups
Permissions
UPDATING







Operating System
Applications
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Settings
MENU

ADMINISTRATOR

INSTALLER

S TA N D A R D
USER

PERMISSION MANAGEMENT
(DEFAULT)

(not modifiable)





Access to Home Automation
System Application

(not modifiable)





Access to Photo-Video Application

(not modifiable)





Access to Music Application

(not modifiable)

Access to Web Radio Application

(not modifiable)

Access to Calendar Application

(not modifiable)

Access to Blackboard Application

(not modifiable)

Access to Weather Application

(not modifiable)

Access to News Application

(not modifiable)

Access to Feed Reader Application

(not modifiable)

















Added and change Blackboard
messages

(not modifiable)



Added and change Feed

(not modifiable)

Added and change News

(not modifiable)

Added and change Weather
location

(not modifiable)





Video camera self-start

(not modifiable)

Display missed calls

(not modifiable)
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Settings

Touching:
-

changes the settings for already configured groups;

-

deletes the selected group;

-
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adds a new group.

Settings
Touching the

icon shows the screen that enables assigning users with the menus and applica-

tions they can access.

Touching the

icon for the user and the desired application enables this user to utilize the

selected function.
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Settings

3.5 Updating.
In the event that you have a new update software, the multimedia video touch screen displays a warning message.
This message will be displayed by the user base, but the upgrade will be made only by the administrator or
installer.
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Using files from removable media
4. USING FILES FROM REMOVABLE MEDIA.
If it is necessary to use files contained on the SD memory card, the multimedia video touch screen will show the
explorer of the following figure.

After selecting the folder, you can load the contents by touching the word corresponding to what you want.
IMPORTANT: SD/SDHC memory cards can be used up to 32 GBytes.
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Using files from removable media

The explorer will be used:
- to manage the screen saver and select the folder with the images or video;
- when asked to restore or save;
- to update the multimedia video touch screen when updating via the server will not be possible;
- to load MP3 ringtones.
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Home automation
5. HOME AUTOMATION.
From the main menu, touching the

icon takes you to the Home Automation menu.

For all the details concerning automation system and intrusion detection alarm system management via the multimedia video touch screen please refer to the Vimar web server user manual.
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Video door entry unit
6. VIDEO DOOR ENTRY UNIT.
From the main menu, touching the

icon takes you to the Video Door Entry Unit menu.

With this menu it will be possible to view and communicate with the person that made the call and open the electrical lock, switch on the stair lights, make intercom calls with other video door entry units and audio door entry
units, activate self-starts for environmental monitoring, etc.

6.1 Video door entry unit with no active calls
If no calls have arrived the multimedia video touch screen will show a window more or less similar to the one below.

• Touching the

icon opens the electrical lock of the door or gate.

• Touching the

icon disables the internal ringtone and the title bar shows the "ringtone disabled" icon.

• Touching the

icon disables the "User absent" function and the title bar shows the "User absent" icon.

Finally, at bottom right there are the following icons:
-
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to view the icons associated with the intercom calls configured in the system.

Video door entry unit
-

to cyclically view the images transmitted from the video cameras (each touch changes video camera).

-

to view a list of configured video cameras.

6.2 Video door entry unit with call in progress.
When a call is made from a speech unit (external panel, call button, etc.), the multimedia video touch screen emits
an audible warning and, if there is also a video signal, the display lights up to display the person calling.

• To answer the call and communicate with the person calling it is sufficient to touch the
the icon again cuts off the audio ("mute" mode)
• To break off the communication touch the

icon; touching

icon;

• To adjust the volume of the audio communication, touch the cursor of the scroll bar and move it to the left or to
the right according to the desired level (this level is highlighted by the illumination of the bar).
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Video door entry unit
• Touching the

icon opens the electrical lock of the door or gate.

• Touching the

icon activates the associated command (for example the stairs light is turned on).

• If there is more than one icon (for example for controlling lights), touching
displays all the other icons associated with the controls.
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expands the screen and

Video door entry unit
• Touching the

icon shows the screen with any messages recorded by the video door entry system

answering machine.

Touching the
Finally, the

icon displays the corresponding message.
icon enables deleting the corresponding message.

The recorded messages are saved to the SD card (if there is one and if this function has been set).
Without an SD card, the multimedia video touch screen enables recording a single video door entry message that
is then overwritten by the next one.
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Cameras
7. CAMERAS.
From the main menu, touching the

icon takes you to the Cameras menu.

From this menu you can view the transmitted images from all cameras integrated in the system home automation
(video door entry unit, outdoor cameras, IP cameras, etc.).

7.1 Display the list of cameras
• Touching the

icon displays the list of all the cameras of the domotic system.

• Touching the icon associated with the desired camera (example
images.
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) displays the corresponding

Cameras

• Touching the

icon displays the previous camera (in order of the list) while touching

displays the next camera.
• To adjust the audio volume of the camera, touch the cursor of the scroll bar and move it to the left or to the right
according to the desired level (this level is highlighted by the illumination of the bar).

• Touching the

icon will redisplay the list of cameras (see figure next page).

7.2 Cyclical view of the cameras.
• Touching the

icon you make the automatic (according to the order of the list) of all cameras home

automation system.
The images of each camera will be displayed for a set time after which it will automatically switch to the next
camera.
Once you reach the last camera in order of the list, the display will resume again after the first.
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Cameras

• To adjust the display time after which it will switch to the next camera, touching the slider of the scroll bar and
place it on the duration (in seconds) you want.
The display time is also highlighted by the illumination of the bar.

• To adjust the audio volume of the camera, touch the cursor of the scroll bar and move it to the left or to the right
according to the desired level (this level is highlighted by the illumination of the bar).

• Touching the icon
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icon will redisplay the list of cameras (see figure on page 78).

Blackboard
8. BLACKBOARD
The "Blackboard" application enables writing notes, recording audio messages, or making graphic notes with
actual drawings.
From the main menu, touching the

icon takes you to the Blackboard menu.

The Blackboard window, on the left, will show a list of the existing messages marked by a ball that indicates the
type of note and whether the note has been read or not (yellow/grey in colour).
Touching the

icon deletes the corresponding note (the icon only appears in the phase of creating the note).

Touching the

icon creates a new note (which must be assigned a name) defining the following options

associated with it:
- Audio (recording of a voice message); touch the
- Text (writing a text message); touch the
- Graphics (doing the graphics of a drawing); touch the

icon.
icon.
icon.
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Blackboard
• Audio.

Touch the icons:
-

to start recording the message;

-

to listen to the recorded message;

-

to temporarily stop recording/listening to the message;

-

to end recording/listening to the message.

-
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to save the recorded message.

Blackboard
• Text.

With the

icons it will be possible to choose the type of font and the

body of the character with which to write the text message.
Touching the

icon creates a new note.

Touching the

icon saves the note.

Touching the

icon manages the notes shown in the list on the left (move, delete and edit).
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Blackboard
• Graphics.

With the

icons it will be possible to choose the type and the

thickness of the stroke, its colour and if necessary an eraser to delete what has been drawn.
After choosing the stroke and colour you do the drawing on the display using the finger of a hand.
Touching the

icon creates a new note.

Touching the

icon saves the note.

Touching the

icon manages the notes shown in the list on the left (move, delete and edit).
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Photo/Video
9. PHOTO/VIDEO.
This menu enables loading and viewing images and video on the multimedia video touch screen.
From the main menu, touching the

icon takes you to the Photo/Video application.

NB: The above images are merely explanatory as the display depends on what the user loads.
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Web Radio
10. WEB RADIO.
This menu is used to find, select and save the desired radio station (web radios all over the world) on the multimedia video touch screen.
On starting the application will display the various categories of radios on the network; to find a specific station
use the "Find" icon.
After finding the desired radio station simply touch it to start it playing.
To add the radio to your favourites touch the heart-shaped icon (see page 87).
From the main menu, touching the
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icon takes you to the Web Radio menu.

Web Radio

87

Music
11. MUSIC.
This menu is used for loading and listening to audio files on the multimedia video touch screen.
From the main menu, touching the
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icon takes you to the Music menu.

Music
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Weather
12. WEATHER.
This menu enables consulting the web page with the weather forecasts for all the world cities; particularly:
- Current situation updated every 3 hours
- Weather forecast for the next 10 days
- Forecast updated every 3 hours for each of the 10 days of the dot above
From the main menu, touching the

icon takes you to the Weather menu.

• Touching the icon of the desired city are displayed on the weather forecast (current day, the next 10 days and
details).

• Touching the icon for the desired day (for example
rature, wind speed, humidity, etc..).
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) displays the respective forecasts (weather, tempe-

Weather

• Touching the

icon will display the weather forecast at intervals of 3 hours for the selected

day.
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Weather
• Touching the

• Touching the
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icon manages your favourites (move or delete).

icon adds a new town to the list of favourites shown on the left.

Feed Reader
13. FEED READER.
The Feed Reader enables collecting web updates (such as newsletters) like news headlines, blogs and podcasts
to which you have subscribed, in a single place so as to make reading easier.
The Feed Reader reduces the time and the operations necessary to regularly follow website updates and enable
creating a single place for information (basically "personal news").
After subscribing to a Feed, an aggregator is able to monitor new content at the frequency defined by the user
and retrieve the update.
From the main menu, touching the

icon takes you to the Feed Reader.

• Touching the

icon updates the Feed.

• Touching the

icon displays your list of Feeds.

• Touching the

icon manages the Feeds in the list (move, delete and edit the URL of the Feed).

• Touching the

icon adds a new Feed to the list shown on the left.
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Feed Reader
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Calculator
14. CALCULATOR.
From the main menu, touching the

icon takes you to the Calculator.
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Calendar
15. CALENDAR.
This menu enables viewing the current calendar setting various view modes (monthly, weekly, etc.)
From the main menu, touching the
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icon takes you to the Calendar.

Calendar
Touch the desired day to view/edit/add any notes, memos, etc. distributed over a 24 h period.

16. CLEANING THE MULTIMEDIA VIDEO TOUCH SCREEN.
Periodically clean the multimedia video touch screen with a soft, dry cloth. Do not use any solvents or detergents.

17. REGULATORY COMPLIANCE.
LV directive
EMC directive
Standards EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.
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