
IF YOU LOVE YOUR BUILDING

5” IP VIDEO DOORPHONE
ref. 1761/6

• Wall mount

• Display 5” - resolution 800 x 480 px

• Soft touch push button

• IR sensor for gestures

• PoE powered

INTERCOM



INTERCOM
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• 5” display IPS 800 x 480 px
• Wall-mounted or desktop version by means of 

optional adapter
• Answering and door opener buttons identifiable by 

blind people
• Gestures for activating main functions
• Indications with icons on the display for deaf people
• Management of up to 3 intercom calls with other 

users
• Call tone selectable from 5 options

• MUTE function (normal or timed with ringer 
self-reset)

• Input for floor call button
• Output for repeating calls to an external ringer
• Input for panic call button to the switchboard 

and smartphone
• Call forwarding on smartphone by the system
• PoE power supply through RJ45 port
• Dimensions (W x H x D): 130 x 160 x 26 mm - 

5.11 x 6.29 x 1.02 in

1. Multifunction button: garage door opener or 
special function/intercom call 1

2. Multifunction button: special function/
intercom call 2

3. Pedestrian door opener button (with green 
backlighting LED)

4. Raised notches for vision-impaired  
5. Display 5”
6. Microphone
7. IR sensor for gesture commands
8. Button for accessing programming and OSD 

menu with orange backlighting LED)
9. Audio on/off button (with green backlighting 

LED)
10. Multifunction button: “Clean screen” 

function/call to switchboard
11. Multifunction button: “Auto-on function”/

video switching
12. Multifunction button: “MUTE” function (with 

red backlighting LED)/intercom call 3/ 
refusal of a call/exit auto-on function

13. Call and conversation speaker
14. LAN connector with POE power supply
15. Terminals for connecting to the system

COMPONENT DESCRIPTION:

5” IP VIDEO DOORPHONE
ref. 1761/6

Main features:

 

 
 

2 DS1761-002

ITALIANO
ATTENZIONE! Per il funzionamento del dispositivo è necessario che la versione del firmware del sistema 
Ipercom sia la 2.1.0 o superiore. L’aggiornamento della versione del firmware del sistema Ipercom è 
disponibile sul sito Urmet alla sezione Download/Software (previa registrazione).

Il videocitofono  Sch. 1761/6 è dedicato all’utilizzo in impianti videocitofonici del sistema Ipercom.

1.  DESCRIZIONE DEI COMPONENTI E CARATTERISTICHE
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1.  Pulsante multifunzione  : apriporta passo carraio o funzione speciale / chiamata intercomunicante 1

2.  Pulsante multifunzione  : funzione speciale / chiamata intercomunicante 2

3.  Pulsante apriporta pedonale  (con led verde / rosso di retroilluminazione)
4.  Tacche in rilievo per non vedenti
5.  Display 5”
6.  Microfono
7.  Sensore IR per comandi gestuali
8.  Pulsante per l’accesso alla programmazione e al menu OSD  (con led arancione di retroilluminazione)

9.  Pulsante attivazione/disattivazione fonia  (con led verde di retroilluminazione)

10.  Pulsante multifunzione : funzione “Pulizia schermo” / chiamata a centralino

11.  Pulsante multifunzione : autoinserzione / palleggiamento video

12. Pulsante multifunzione : funzione “MUTE” (con led rosso di retroilluminazione) / chiamata 
intercomunicante 3 / rifiuto di una chiamata / uscita autoinserzione

13.  Altoparlante di chiamata e conversazione
14.  Connettore LAN con alimentazione POE
15. Morsetti per il collegamento al sistema 

 Il videocitofono  è dotato di dispositivo per audiolesi integrato, funzionante solo durante 
le chiamate videocitofoniche. Inoltre il videocitofono è dotato di due tacche in rilievo, posizionate 
su lati in corrispondenza dei tasti  e  , per permettere agli utenti non vedenti di trovare 
tramite il tatto la posizione dei due pulsanti.


