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Versione Videocitofono mobile e telefono di rete fissa

Videocitofono •

Telefonia di rete •

Comunicazione interna con altre parti mobili (portatili) DECT •

Comunicazione interna con altri utenti In-Home-Bus •

Conversazioni in parallelo: Posto esterno | Esterno | Interno 1 | 1 | 1 

Sistemi

Citofonia In-Home-Bus

Citofonia mobile DECT, WLAN

Telefonia di rete fissa analogica

Telefonia di rete fissa cordless DECT1

Estensioni

Max. … parti mobili (portatili) Scope 81

Max. … telefoni GAP 41

Max. … Siedle App per Smart Gateway Mini 41

Max. … ripetitori DECT max. 62

Raggio d‘azione max. parte mobile (portatile) Scope … 300 m all‘aperto; 50 m all‘interno di un edificio

Raggio d‘azione max. ripetitore DECT … 300 m all‘aperto; 50 m all‘interno di un edificio

Messa in funzione

Plug+Play •

Programmazione manuale •

Programmazione con PC •

Messa in funzione a cura di un solo tecnico •

Varianti nazionali

Scope (S 851-0) DE, AT/CH/IT/ES, BE/LU, DK/NO/SE, FR, NL, PL, GB

Parte mobile (portatile) aggiuntiva Scope (SZM 851-0) EU, GB

Ripetitore DECT (DR 800-0) EU, GB

Varie

Concetto di design Individual con sei varianti di finitura • (acciaio inox, alluminio, bianco ultra lucido, nero ultra lucido, 
oro, cromo)

Modalità hotel •3

Aggiornabilità •4



Amministrazione basata sul browser •5

Due lingue (DE, EN) •

Interfacce

LAN •

Telefono (analogico) •

In-Home-Bus •

Tasto di programmazione In-Home-Bus •

Amministrazione

2 possibilità di accesso per utente Ammin. / Utente

Panoramica del sistema •

Modifica dei dati di accesso •

Rete: IP dinamico | IP statico • | •

Data + ora: Impostazione automatica (server NTP) | manuale • | •

Importazione configurazione In-Home-Bus •

Denominazione parti mobili (portatili) •

Registrazione e deregistrazione parti mobili (portatili) •

Telefonia: Impostazione dei tempi flash • (60, 100, 180 ms)

Telefonia: Prefisso per la linea esterna •

Telefonia: Prefisso internazionale •

Crea | Modifica | Cancella utente app • | • | •

Rubrica telefonica: Crea | Modifica | Cancella contatti • | • | •

Rubrica telefonica:  
Copia contatti/rubrica telefonica sulla parte mobile (portatile)

•

Aggiornamento software per stazione base e parti mobili (portatili) •

Varie

Alimentatore connettore •

Reset allo stato alla fornitura: manuale | automatico • | •6

Indicatori

LED per stato di funzionamento (verde) •

LED per indicatore di stato In-Home-Bus (giallo) •

Scatola e montaggio

Scatola Materiale plastico nero

Montaggio: parete | tavolo • | •

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof. 180 x 180 x 32

Prestazioni stazione base Siedle Scope
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Funzionamento in stand-by •

Modalità ECO con potenza di trasmissione ridotta •

Tempo di stand-by max. 100 ore

Tempo di conversazione con funzione video max. 3 ore7

Tempo di conversazione senza funzione video max. 6 ore7

Dieci lingue (DE, EN, FR, IT, NL, ES, DK, SE, PL, NO) •

Citofonia

Chiamata dal posto esterno in arrivo: audio | video • | •

Apriporta | Luce • | •

Selezione mirata di posti esterni •

Selezione manuale del posto esterno  
con cui è avvenuta l‘ultima comunicazione.

•

Accettazione di chiamata dal posto esterno durante una  
conversazione con la linea esterna

•

Accettazione di chiamata dal posto esterno durante una  
conversazione interna

•

Apriporta automatico ON / OFF •

Trasferimento di chiamata dal posto esterno ON / OFF •

Disattivazione di chiamata dal posto esterno ON / OFF •

Indicazione chiamate dal posto esterno: accettate | perse • | •

Telefonia

Accettazione di conversazione con la linea esterna durante una 
conversazione con il posto esterno

•

Avviso di chiamata •

Trasferimento di chiamata •

Rubrica telefonica | Numeri di telefono • | 1600

Svariati numeri di telefono per contatto | quantità • | 3

Copia contatti/rubrica telefonica sulla parte mobile (portatile) •

Numeri di telefono con caratteri speciali (*, #) •

Elenco chiamate: accettate | perse | in uscita • | • | •

Ripetizione della selezione •

Selezione rapida: Tasti numerici | Tasti display (softkey) • | •

Pausa di selezione (0, 800, 1600, 3200 ms) •

Prefisso per la linea esterna •

Prefisso internazionale •

Impostazione dei tempi flash • (60, 100, 180 ms)

Funzioni Intercom

Chiamata interna: in arrivo | in uscita • | •

Gruppenruf •

Chiamata dal piano •

Funzioni di comando e di commutazione (ad. es. accensione luce, 
apertura portone del garage o veneziane)

• (max. 15 funzioni In-Home-Bus)

Selezione rapida: Tasti numerici | Tasti display (softkey) • | •

Prestazioni portatile Siedle Scope
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Telefonia interna

Telefonia interna parti mobili (portatili) •

Attesa •

Consultazione •

Trasferisci •

Audio

Trasmissione vocale in codice •8

Funzione vivavoce •

Funzione „mute“ del microfono •

Volume del tono di chiamata regolabile •

Differenziazione del tono di chiamata per chiamata dal posto  
esterno, chiamata dal piano, Intercom, telefonia 

•

Numero di toni di chiamata per chiamate dal posto  
esterno (1…14)

•

Toni di chiamata 8

Tacitazione di chiamata •

Toni di avvertimento ON/OFF •

Volume di conversazione regolabile: Vivavoce | Ricevitore discreto •

Audiosegreto •

Volume del tono di chiamata ridotto con conversazione in corso •

Compatibilità con apparecchi acustici •9

Video

Display Display a colori TFT ad (diagonale dell‘immagine 5,5 cm)

Risoluzione 320 x 240 pixel

Luminosità del display regolabile •

Visualizzazione immagine video con sezione d‘immagine •10

Videomemoria con data, ora, designazione del posto esterno • (max. 50 immagini)

Salvataggio immagini: automatico | manuale • | -

Cancellazione immagini: singola | tutte • | •

Varie

Batteria Batteria agli ioni di litio

Alimentatore per unità di ricarica •

Modalità hotel •3

Video dimostrativo •

Protezione con PIN  
(registrazione/deregistrazione parti mobili (portatili), reset)

•

Reset allo stato alla fornitura •

Aggiornamento software (tramite stazione base) •4
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Funzionamento

Guida a menu intuitiva •

Tastiera illuminata •

Tasto di navigazione • 5 vie

Tasto apriporta •

Tasti di conversazione (sollevare/agganciare) •

Tasti display per comandare funzioni utilizzate  
di frequente (softkey)

•

Tasti cifra •

Tasto rombo (blocco tasti) •

Tasto stella (tacitazione di chiamata) •

Unità di ricarica con tasti di comando illuminati  
(accettazione di chiamata e apriporta)

•

Indicatori

Indicatori di stato sul display •

Indicatore di stato “qualità di ricezione“ •

Indicatore di stato “modalità ECO-DECT“ •

Indicatore di stato “chiamate in caso di assenza“ •

Indicatore di stato “blocco tasti“ •

Indicatore di stato “tacitazione di chiamata“ •

Indicatore di stato “microfono OFF“ •

Indicatore di stato  
“trasferimento di chiamata dal posto esterno ON”

•

Indicatore di stato “apriporta automatico ON“ •

Indicatore di stato “chiamata dal posto esterno OFF“ •

Indicatore di stato “batteria“ •

Indicatore di stato “processo di carica batteria“ •

Indicatore - data •

Indicatore - ora •

Denominazione parti mobili (portatili) •

Indicatore utenti chiamanti •

Stato del sistema •

Scatola e montaggio

Scatola Materiale plastico nero

Montaggio: Tavolo •

Interfaccia portatile/unità di ricarica Acciaio inox, alluminio, bianco ultra lucido, nero ultra lucido,  
oro, cromo

Dimensioni parte mobile (portatile) (mm) Larg. x Alt. x Prof. 50 x 170,5 x 25

Dimensioni unità di ricarica (mm) Larg. x Alt. x Prof. 10 x 100 x 28



iPhone | iPad • | •

WLAN •

Dieci lingue (DE, EN, FR, IT, NL, ES, DK, SE, PL, NO) •

Citofonia

Chiamata dal posto esterno in arrivo: audio | video • | •

Apriporta | Luce • | •

Funzione di apriporta protetta11 •

Selezione mirata di posti esterni •

Selezione manuale del posto esterno  
con cui è avvenuta l‘ultima comunicazione.

•

Apriporta automatico ON / OFF -

Funzioni Intercom

Chiamata interna: in arrivo | in uscita • | -

Chiamata di gruppo -

Chiamata dal piano -

Funzioni di comando e di commutazione (in codice) -

Audio

Funzione vivavoce •

Funzione „mute“ del microfono •

Impostazione del tono di chiamata •

Toni di chiamata 8

Video

Sorveglianza tramite telecamera -

Visualizzazione immagine video con sezione d‘immagine12 •

Funzione di rotazione video (sezione d‘immagine)12 •

Videomemoria con data, ora, designazione del posto esterno •

Videomemoria automatica | manuale • | -

Visualizzazione, copia, cancellazione di immagini •

Invio di immagini tramite e-mail •

Varie

Login automatico •

Logout manuale •

Informazione automatica13 •

Velocità di riproduzione delle immagini variabile,  
in funzione della larghezza di banda disponibile

-

Trasmissione flessibile14 -

Prestazioni Siedle App per Smart Gateway Mini
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Funzionamento

Dashboard (pagina iniziale con combinazione  
di funzioni personalizzate)

-

Elenco contatti (rubrica personale con indicatore di stato) -

Indicatore chiamate dal posto esterno perse -

Journal -

Guida a menu intuitiva •

Menu a schede individuale (iPhone) •

Funzione di apriporta con richiesta di conferma •

Commutazione fra formato verticale e orizzontale per  
la funzione video (iPhone)

•

Commutazione fra formato verticale e orizzontale per  
l‘intera app (iPad)

•
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Ripetitore per presa (connettore Euro) •

Indicatore ottico dell‘intensità di ricezione DECT per  
il posizionamento ottimale del ripetitore DECT.

•

Indicatori

LED per stato di funzionamento (verde) •

LED di stato raggio d‘azione rispetto alla stazione base/ripetitore 
(verde, arancione, rosso)

•

LED di stato comunicazione attiva della parte mobile (portatile) 
(verde)

•

Scatola e montaggio

Scatola Materiale plastico bianco

Montaggio: Presa •

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.; prof. incl. connettore 61 x 120 x 67

Prestazioni ripetitore DECT
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Tribunale di Friburgo,  
numero registro delle imprese HRA 610683
Risponde personalmente:  
Siedle Geschäftsführungs-GmbH
Siedle Geschäftsführungs-GmbH
Tribunale di Friburgo,  
numero registro delle imprese HRB 706216
Amministratore Horst Siedle
Amministratrice Gabriele Siedle

Con riserva di modifiche. Aggiornamento: 
20.05.2015
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S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

Svizzera
Siedle Electric AG

Rotterdam-Strasse 21
4053 Basel

Tel. +41 61 3382044
Fax +41 61 3382049
www.siedle.ch
info@siedle.ch

Austria
Siedle Austria GmbH

Grabenweg 71/II
6020 Innsbruck

Tel. +43 512 363060
Fax +43 512 36306060
www.siedle.at
info@siedle.at

Legenda

• Dotazione di serie

- non disponibile

1 Su una stazione base possono funzionare al massimo 12 terminali mobili:
DECT: Max. 8 portatili Scope (di cui max. 4 portatili GAP)
WLAN: Max. 4 Siedle App per Smart Gateway Mini (tramite accesso WLAN a cura del cliente)

2 Nota: Per ogni ripetitore DECT possono comunicare contemporaneamente al massimo 2 portatili.
Su una stazione base possono funzionare al massimo 6 ripetitori DECT.

3 Usabilità adattata per la categoria hotel. 

4 La stazione base e i portatili collegati vengono aggiornati tramite il collegamento alla rete e  
l‘amministrazione basata sul browser.

5 Un‘amministrazione basata sul browser, indipendente dalla piattaforma, rende la configurazione e la 
gestione di Scope assolutamente semplice e pratica.

6 Collegando un nuovo alimentatore video bus (BVNG), Scope viene automaticamente resettato allo 
stato alla fornitura!

7 Con modalità ECO attivata aumenta il tempo di conversazione.

8 Utilizzando un ripetitore si disattiva la codifica della conversazione.

9 Accoppiamento induttivo del segnale audio nell‘apparecchio acustico.

10 Sul portatile Scope viene visualizzata automaticamente una determinata sezione d‘immagine  
durante la rappresentazione dell‘immagine video. Se è attiva una conversazione, questa sezione può 
essere selezionata in orizzontale e verticale utilizzando gli elementi del tasto a croce. Viene salvata 
automaticamente la posizione della sezione d‘immagine selezionata per ultima.

11 La sicurezza viene prima di tutto: la porta si apre solo dopo una richiesta di conferma. È proprio da 
lontano che la porta d‘ingresso non deve essere aperta inavvertitamente. Il segnale di apriporta  
viene trasmesso in modo sicuro per evitare abusi di qualsiasi genere.

12 Sulla Siedle App viene visualizzata automaticamente una determinata sezione d‘immagine durante 
la rappresentazione dell‘immagine video. Se è attiva una conversazione, questa sezione può essere 
selezionata in orizzontale e verticale mediante la scheda sull‘immagine video visualizzata (nell‘area 
più esterna). Viene salvata automaticamente la posizione della sezione d‘immagine selezionata per 
ultima.

13 Se la Siedle App si trova in modalità background, l‘utente viene informato automaticamente in caso 
di chiamata in arrivo.

14 In caso di riduzione della qualità del collegamento, il collegamento audio assume priorità. La Siedle 
App seleziona automaticamente di volta in volta il migliore collegamento per garantire il più a lungo 
possibile il mantenimento della funzionalità.


