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Trovi dettagli e contenuti extra: 
installare un videocitofono sarà 
ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 STEP 3 STEP 4PREPARA LA POSA POSA I CAVI ELETTRICI INSTALLA LA PULSANTIERA 
ESTERNA

SCOPRI LE FUNZIONALITÀ

Apri la scatola: segui 
le indicazioni contenute 
sulla confezione e libera 
la base della piastra.

Posa la base contro 
il pilastro e fai passare i fili 
provenienti dal monitor,
ed eventualmente quelli 
della serratura elettrica 
o della motorizzazione 
del cancello, 
nel passacavo 
della pulsantiera esterna.

Sistema la base sul muro 
in modo che sia ben dritta 
e segna i punti di fissaggio
con la matita.

Dalla casa fino al pilastro,
il cavo a due fili deve passare 
all’interno di un cavidotto
interrato. La legge impone 
una profondità di 50 cm 
per il passaggio dei pedoni 
e 85 cm per il passaggio
di veicoli.

In assenza di predisposizione, 
sul pilastro puoi scegliere 
se far passare il tubo 
corrugato sottotraccia 
con scanalatura
e stuccatura in cemento, 
o il passaggio esterno 
in cavidotto.

Spiana l’eccedenza 
con la spatola: appoggiala 
bene sui due lati 
della scanalatura e tira.

Fai una scanalatura 
sul muro per incastrare 
il tubo corrugato: utilizza 
uno scanalatore, regolato
in profondità e in larghezza. 
La scanalatura deve 
permettere il passaggio 
senza ostacoli del corrugato 
e lasciare 4/5 mm sopra
il tubo corrugato 
per la stuccatura.

Stacca l’alimentazione 
generale prima di qualsiasi 
intervento sulla rete elettrica.

Da questo punto, il cavo 
a due fili da 1,5 mmq 
deve passare nel tubo 
corrugato fino alla posizione 
del monitor. Dal monitor 
devono ripartire due fili 
da 1,5 mmq che vanno fino 
alla pulsantiera esterna.

Elimina con cura la polvere 
dalla scanalatura, incastra 
il tubo corrugato e stucca
con il gesso.

Scegli, se possibile, la posa 
dei cavi elettrici sottotraccia: 
è il sistema di installazione
ideale.

Lo schermo del monitor 
permette di vedere 
e dialogare con il visitatore 
e di aprirgli la porta 
a distanza, se l’unità esterna 
è collegata a una serratura
elettrica o alla motorizzazione 
del cancello.

Segna la posizione 
della pulsantiera esterna: 
meglio se su un pilastro, 
sul lato non esposto 
direttamente ai raggi del sole, 
a circa 1,6 m da terra.

Segna anche la posizione 
del monitor da installare 
in casa: su un muro, 
a 1,6 m da terra.

In funzione del modello, 
il cavo deve essere collegato 
direttamente nel punto 
in cui è fissato il trasformatore 
nel quadro modulare. 
Il trasformatore 230-12 Volt
deve essere fissato 
su un binario DIN.

Il sistema di videocitofono 
è composto da: pulsantiera 
esterna con videocamera,
microfono, altoparlante, 
pulsante di chiamata. 
Premendo il tasto, si attiva 
il collegamento  
con il monitor situato in casa.

LATO STRADA

LA PULSANTIERA 
ESTERNA

LA POSA 
SOTTOTRACCIA

IL MONITOR

LA SICUREZZA

LA SCATOLA

IL CAVO

IL FISSAGGIO

LA CANALIZZAZIONE 
INTERRATA

LA STUCCATURA SUL PILASTRO

NEL MURO

IN CASA

Rispetta sempre le indicazioni
di utilizzo e di sicurezza riportate 
sulle istruzioni dei prodotti.

BUONO A SAPERSI
Il collegamento e la messa in tensione 
del trasformatore devono essere fatti 
solo quando l’installazione del videocitofono
è terminata, con tutti gli elementi del sistema 
raccordati tra loro.



ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni 
di utilizzo e di sicurezza riportate 

sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

SEGNA E METTI NEL CARRELLO 
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO 
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI
Videocitofono
Cavo di alimentazione 
(dalla corrente al citofono)
Cavidotto
Tubo corrugato
Gesso
Silicone trasparente
Tasselli

ATTREZZI
Matita
Flessometro
Livella
Scanalatore
Cassoncino
Cazzuola
Spatola
Vanga
Piccone
Giravite isolato
Trapano a percussione

Farlo è facile: scopri le funzionalità, 
prepara la posa, posa i cavi elettrici,
installa la pulsantiera esterna e il monitor,
metti in funzione il videocitofono.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 6 semplici step.

INSTALLARE 
UN VIDEOCITOFONO

Facile da installare, il videocitofono 
permette di riconoscere subito, dal viso 

e dalla voce, ogni visitatore: 
una comodità e, soprattutto, un ottimo 

sistema di sicurezza.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀIn funzione dei modelli, 

il monitor può essere fissato 
su un supporto a muro
o su una base. 
Valuta la posizione in base 
all’uscita dei cavi e verifica 
l’orizzontalità con la livella 
a bolla.

Alimenta a 230 volt 
il trasformatore 
d’alimentazione. 
Premi il tasto 
della pulsantiera esterna 
per verificare il buon 
funzionamento 
della suoneria e 
l’accensione del monitor.

Rimetti il coperchio sulla base 
e stringilo, avvitando 
le sue viti.

Collega i fili di alimentazione 
elettrica e i fili provenienti 
dall’unità esterna 
sulla morsettiera, seguendo 
le indicazioni della confezione. 
Posiziona quindi 
il monitor sul supporto.

Verifica le altre funzioni 
collegate, come 
la serratura elettrica 
o l’apertura del cancello 
automatico.

Stendi il silicone 
trasparente sul retro
della base, solo sulla parte 
superiore.

Rimetti la base in posizione 
contro il pilastro, 
fai ripassare i cavi e avvita.

Togli la base, fai i fori 
con il trapano
a percussione e inserisci 
i tasselli nei fori.

Collega i fili 
sulle morsettiere seguendo
le indicazioni riportate 
nella confezione.

Su certi modelli, dovrai agire 
anche sui microinterruttori 
per impostare i parametri 
dell’unità esterna in funzione
del tipo di installazione.

Segna i punti di fissaggio 
sulla parete, fora, inserisci 
i tasselli e fissa il supporto
al muro.

STEP 5 STEP 6INSTALLA IL MONITOR

LE VERIFICHEIL FISSAGGIOI COLLEGAMENTI

LE IMPOSTAZIONI

I FORI

IL SILICONE

IL COPERCHIO I COLLEGAMENTI

METTI IN FUNZIONE 
IL VIDEOCITOFONO


