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PRESTAZIONI

Adatto per installazioni citofoniche e videocitofoniche 
di piccole e medie dimensioni, il sistema BiBus 
II^ ED. è l’ideale sia per la realizzazione di nuovi 
impianti sia per il rifacimento di quelli esistenti.

Le principali caratteristiche del sistema sono le 
seguenti:
• La realizzazione degli impianti citofonici è possibile 

impiegando due soli conduttori non polarizzati.
• È possibile realizzare impianti videocitofonici con 

l’aggiunta di altri conduttori.
• Il sistema gestisce impianti con postazioni di 

chiamata a pulsanti e/o moduli di chiamata 
alfanumerici con repertorio elettronico sia principali 
che secondari; i codici alfanumerici contengono o 
prefi sso o suffi sso letterale con lettere A-J.

• Possibilità di utilizzare moduli di chiamata a 
tastiera numerica o alfanumerica (con l’aggiunta 
della tastiera alfabetica dedicata).

• Possibilità di utilizzare pulsantiere Mod. 725 2 fi le, 
Kombi e AURA, all’interno delle quali vengono 
inseriti il posto esterno con digitalizzatore e le 
eventuali schede di espansione.

• Possibilità di collegare fi no a 18 pulsanti sul posto 
esterno con digitalizzatore. Per un numero di 
pulsanti maggiore si devono impiegare moduli di 
espansione connessi al posto esterno mediante 
cavetto fl at. Ad ogni modulo di espansione è 
possibile connettere un massimo di 16 pulsanti 
mentre ad ogni posto esterno possono essere 
collegati fi no a 4 moduli di espansione, arrivando 
così a gestire un totale di 82 pulsanti.

• Il numero massimo di utenti dell’impianto è 250.
• La segretezza della conversazione non richiede 

l’aggiunta di dispositivi opzionali.
• Il Bibus II^ ED. permette la programmazione da 

parte dell’installatore dei seguenti tempi di sistema:
 − tempo massimo di attesa sgancio: è il tempo 

che intercorre tra l’invio di una chiamata da 
una postazione e lo sgancio del microtelefono 
sul citofono chiamato; dopo tale periodo di 
tempo il sistema interrompe la chiamata; è 
programmabile da 10 a 40 sec.;

 − tempo minimo di conversazione: in impianti con 
più postazioni di chiamata rappresenta il tempo 
minimo garantito (programmabile da 10 a 40 
sec.) che l’utente ha di conversazione con la 
postazione chiamante senza che altre chiamate 
possano interrompere la conversazione in corso; 

 − tempo di occupato: in impianti con più postazioni 
di chiamata indica il tempo durante il quale 
non è possibile per una postazione esterna 
effettuare chiamate, in quanto è già in corso 

una chiamata o una conversazione ad un altro 
utente da una seconda postazione; pertanto 
risulta la somma del tempo di attesa sgancio e 
di quello minimo di conversazione.

• Il tempo massimo di conversazione in assenza di 
chiamate è max 250 sec.

• Il sistema permette l’attivazione della serratura 
elettrica collegata al posto esterno o al modulo 
di chiamata in conversazione; il tempo di 
attivazione dell’elettroserratura è programmabile 
e il pilotaggio di quest’ultima è a relè nelle 
postazioni di chiamata a pulsanti, mentre è a 
scarica capacitiva con corrente di mantenimento 
nei moduli di chiamata. 

• Nella fase di chiamata il sistema genera toni di 
cortesia sulla postazione esterna.

• In ogni impianto è possibile collegare un centralino 
di portineria avente tutte le prestazioni classiche di 
centralino (ad esempio: modalità di funzionamento 
giorno, notte o spento, memorizzazione delle 
chiamate perse, ecc). Nello stesso impianto è 
inoltre possibile inserire un citofono di portineria 
che, oltre a svolgere tutte le funzioni di un citofono 
comfort (fatta eccezione la chiamata a centralino), 
può ricevere chiamate da altri posti interni.

• Il centralino permette l’attivazione 
dell’elettroserratura di tutte le postazioni di chiamata, 
sia con fonia attiva sia senza fonia attiva.

• Possibilità di gestire la chiamata al piano sul 
citofono o videocitofono con tono differenziato.

• È possibile collegare in parallelo fi no a 3 citofoni 
per utente.

• Possibilità di inserire sui moduli di chiamata fi no 
a 250 nominativi con codice apriporta associato 
di 4 cifre (senza fascia oraria) e fi no a 8 codici 
apriporta numerici di 4 cifre, disabilitati dal contatto 
di fascia oraria.

• Possibilità di accensione luci scale tramite decodifi ca 
speciale pilotabile da citofoni o centralino.

• Indicazione di porta aperta tramite led sui 
citofoni.

• Possibilità di interfacciamento a centralino PABX 
mediante adattatore.

• Il sistema è protetto da disturbi elettromagnetici 
di tipo statico e impulsivo. Tutti i dispositivi 
rispondono alla direttiva CE relativamente alla 
compatibilità elettromagnetica.

Nota: a differenza del sistema BiBus I^ ED., esiste 
un codice utente univoco che permette di 
programmare UNA SOLA VOLTA i citofoni 
dell’impianto anche in presenza di più postazioni 
di chiamata. È anche possibile programmare i 
citofoni da centralino di portineria.

TIPOLOGIE DI IMPIANTO

Il sistema BIBUS II^ ED. permette la realizzazione 
dei seguenti tipi di Impianto con postazioni di 
chiamata principali e secondarie:
•   sistemi di chiamata digitale citofonici (con o senza 

postazioni secondarie).
• sistemi di chiamata digitale videocitofonici (con o 

senza postazioni secondarie).
• impianti senza distributore video del tipo “Entra-

Esci” sulla staffa video.
• impianti con distributori video al piano.
• sistemi di chiamata digitale citofonici o 

videocitofonici con centralino di portineria e/o 
citofono di portineria.

Il sistema BiBus II^ ED. permette la realizzazione di 
impianti fi no ad un numero massimo di 12 postazioni 
di chiamata. Il numero massimo di postazioni 
secondarie è 10.
Tra le postazioni di chiamata principali e i citofoni 
con decodifi ca singola devono essere interposti 
gli accoppiatori di bus che separano il bus lato 
pulsantiere principali dal lato citofoni; l’eventuale 
modulo di chiamata secondario deve essere 
collegato al bus lato citofoni. Si possono connettere 
fi no a 12 accoppiatori e su ognuno di questi possono 
essere connessi fi no ad un massimo di 50 citofoni 
(il numero massimo di utenti è comunque 250).
Ogni accoppiatore suddivide il bus lato citofoni in 2 
dorsali ed è provvisto di sezionamento nel caso di 
avaria di una o 2 dorsali.
Nell’impianto deve essere defi nito (inserendo un 
ponticello nell’opportuno connettore) un solo 
accoppiatore Master che provvede ad alimentare il 
bus lato pulsantiere principali.
In funzione del numero di postazioni principali, 
il numero di dispositivi che si possono inserire 
nell’impianto è il seguente:

ITALIANO N.
postazioni
principali

N.colonne
con

postazione
secondaria

N. MAX
colonne
senza

postazione
secondaria

N.MAX 
Accoppiatori

1 ÷ 12 0 12 12
1 10 0 10

2 10 0 10

1 ÷ 3 9 3 12
4 8 4 12

5 7 5 12

6 6 6 12
7 5 7 12
8 4 8 12

9 3 9 12

10 2 10 12
11 1 11 12

12 0 12 12
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Esempio di impianto con colonne tutte con pulsantiera secondaria

Max. 50 citofoni Max. 50 citofoni Max. 50 citofoni

10 colonne con pulsantiera con Max. 250 utenti

Centralino

10
accoppiatori

Citofono di
portineria

1 2

Master
Slave Slave

Ponticello

Max. 12 postazioni di chiamata totali

1

6

7

5

4

3

2

Esempio di impianto con colonne senza pulsantiera secondaria

Max. 50 citofoni Max. 50 citofoni Max. 50 citofoni

Max. 12 colonne con Max. 250 utenti

Centralino

Max. 12
accoppiatori

Citofono di
portineria

1 2 12

Master
Slave Slave

Max. 50 citofoni

Slave

Ponticello

Max. 12 postazioni di chiamata principali

1

6

7

5

4

3

2
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Esempio di impianto con colonne con e senza pulsantiera secondaria

Max. 50 citofoni Max. 50 citofoni Max. 50 citofoni

Max. 250 utenti

Centralino

Max. 12
accoppiatori

Citofono di
portineria

N. 6 colonne
con pulsantiera

N. 6 colonne
senza pulsantiera

1 2 6

Master
Slave Slave

Max. 50 citofoni

Slave

Ponticello

Max. 12 postazioni di chiamata totali

1

6

7

5

4

3

2

Esempio di impianto monocolonna senza 
pulsantiera secondaria

PROGRAMMAZIONE DEI POSTI INTERNI

Ad ogni posto interno presente sull’impianto deve 
essere associato un codice che può essere del tipo:
• numerico (ad es. 1234)
• alfanumerico con suffi sso letterale (ad es. 123A)
• alfanumerico con prefi sso letterale (ad es. A123)

N.B.  Tutti i codici dei posti interni devono essere 
dello stesso tipo.

IMPIANTO CON CODICI NUMERICI

Un codice numerico deve essere nella forma Nxxx 
dove N è un numero compreso tra 0 e 9 che 
identifi ca il posto di chiamata secondario da cui 
dipende il posto interno, e xxx è un numero 
compreso tra 001 e 998 che identifi ca il posto 
interno stesso all’interno del proprio gruppo.
Se nell’impianto è presente un citofono di portineria 
Sch. 1172/33, questo deve avere codice N999.
Se nell’impianto sono presenti colonne prive di 
postazione di chiamata secondaria, gli utenti di 
tali colonne devono avere codice Mxxx dove M 
non deve essere uguale a nessun identifi cativo di 
postazione secondaria (N).

Max. 50 citofoni

Master Ponticello

1001 ÷ 1998

1001

1002

2001

2002

3001

3002

2001 ÷ 2998 3001 ÷ 3998
4001 ÷ 4998

9001 ÷ 9998
0001 ÷ 0998

Citofono
di

portineria
3999

1 2 3

Master
Slave Slave

1

6

7

5

4

3

2
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IMPIANTO CON CODICE ALFANUMERICO CON 
SUFFISSO LETTERALE

Un codice alfanumerico con suffi sso letterale deve 
essere nella forma Nxxx dove N è un numero 
compreso tra 0 e 9 che identifi ca il posto di chiamata 
secondario da cui dipende il posto interno, e xxx è 
un numero compreso tra 00A e 99I che identifi ca il 
posto interno stesso all’interno del proprio gruppo.
Se nell’impianto è presente un citofono di portineria 
Sch. 1172/33, questo deve avere codice N99J.
Se nell’impianto sono presenti colonne prive di 
postazione di chiamata secondaria, gli utenti di 
tali colonne devono avere codice Mxxx dove M 
non deve essere uguale a nessun identifi cativo di 
postazione secondaria (N).

IMPIANTO CON CODICE ALFANUMERICO CON 
PREFISSO LETTERALE

Un codice alfanumerico con prefi sso letterale deve 
essere nella forma Nxxx dove N è una lettera 
compresa tra A e J che identifi ca il posto di chiamata 
secondario da cui dipende il posto interno, e xxx è 
un numero compreso tra 001 e 998 che identifi ca il 
posto interno stesso all’interno del proprio gruppo.
Se nell’impianto è presente un citofono di portineria 
Sch. 1172/33, questo deve avere codice N999.
Se nell’impianto sono presenti colonne prive di 
postazione di chiamata secondaria, gli utenti di 
tali colonne devono avere codice Mxxx dove M 
non deve essere uguale a nessun identifi cativo di 
postazione secondaria (N).

100A ÷ 199I

100A

100B

200A

200B

300A

300B

200A ÷ 299I 300A ÷ 399I
400A ÷ 499I

900A ÷ 999I
000A ÷ 099I

Citofono
di

portineria
399J

1

2 3

Master
Slave Slave

1

6

7

5

4

3

2

A001 ÷ A998

A001

A002

B001

B002

C001

C002

B001 ÷ B998 C001 ÷ C998
D001 ÷ D998

J001 ÷ J998

Citofono
di

portineria
C999

1

2 3

Master
Slave Slave

1

6

7

5

4

3

2

A

B

INSTALLAZIONE

Per la corretta realizzazione dell’impianto occorre 
tenere conto dei seguenti elementi:
• l’ambiente elettrico circostante;
• il tipo di conduttore e la sezione;
• l’estensione di impianto.

AMBIENTE ELETTRICO CIRCOSTANTE

Eseguire l’impianto rispettando le norme di sicurezza 
evitando che i conduttori dei bus utilizzati (Bus lato 
postazioni principali e Bus lato citofoni) transitino 
vicino a linee di potenza presenti nell’edifi cio, come 
ad esempio linee di luci scale, ascensori, o montanti 
di linea di potenza (230Vac).
Si consiglia in questi casi una distanza di almeno 
10 cm.
Se occorre posare cavi in condutture dove sono già 
presenti linee di potenza, interporre un separatore 
metallico come di solito usato in telecomunicazioni.

Attenzione: nessuna parte del sistema BiBus 
II^ ED. deve essere connessa alla terra elettrica.

TIPI DI CONDUTTORI

Il cavo elettrico da usare per le connessioni deve 
essere del normale cavo unipolare di sezione 
adeguata e non è concesso l’impiego di cavi 
multipolari. Il bus lato pulsantiere principali e il bus 
lato citofoni devono correre in canaline separate; 
le eventuali dorsali di accoppiatori diversi devono 
correre in canaline separate tra loro.
Per distanze inferiori a 100 metri tra la postazione 
di chiamata e l’accoppiatore di bus, oppure tra 
accoppiatore di bus e il citofono più distante, si 
può usare per il collegamento dei morsetti L1 e L2 
del doppino telefonico avente diametro superiore a 
0.6mm (AWG22).

MASSIMA DISTANZA TRA I DISPOSITIVI 
DELL’IMPIANTO

Le tabelle seguenti riportano le massime lunghezze 
di collegamento tra i vari moduli del sistema, e le 
relative sezioni dei conduttori.

Impianti citofonici

Nota: nel caso di utilizzo del trasformatore 9000/230 
(per conduttori ~0 e ~12) valgono le stesse 
sezioni riportate in tabella.

MASSIMA ESTENSIONE DELL’IMPIANTO

La sommatoria di tutte le tratte del Bus lato postazioni 
principali deve essere inferiore a 800 metri; la 
sommatoria di tutte le tratte dei Bus dei citofoni di un 
accoppiatore deve essere inferiore a 800 metri.

ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO

Dare tensione all’impianto e verifi care che i led 
presenti su ogni accoppiatore siano accesi; se 
questa condizione è soddisfatta si potrà ora 
procedere ai passi successivi. Un eventuale led 
spento dell’accoppiatore di bus, identifi ca una 
anomalia sulla relativa dorsale dei posti interni.

Nota:  l’accoppiatore tenta di riattivare la dorsale 
in anomalia circa ogni minuto, fi no ad un 
massimo di 10 tentativi; oltre i 10 tentativi la 
dorsale in avaria viene esclusa defi nitivamente. 
Per ripristinarla occorre togliere tensione 
all’accoppiatore, eliminare il difetto della 
dorsale, e quindi rialimentare l’accoppiatore.

Procedere con la programmazione dei dispositivi 
nel seguente ordine:
1.  Programmare, una per volta, le postazioni di 

chiamata facendo particolare attenzione alla 
confi gurazione del tipo di impianto (I^ ED. / 
II^ ED.) e al tipo di postazione (principale/
secondaria).

0.75mm2 2,5
mm2

1.5
mm2

0.75mm2 2,5
mm2

1.5
mm2

0.75mm2 1.5
mm2

1.5
mm2

0.75mm2

Distanza massima (m) 400

Fili L1, L2, ~0, ~12 tra:
- Accoppiatore di bus master
- Qualunque dispositivo connesso
 sul lato postazioni principali

Fili L1, L2 tra:
- Accoppiatore di bus
- Posto interno più distante
 o decodifica speciale

Fili L1, L2, ~0, ~12 tra:
- Accoppiatore di bus
- Postazione secondaria

Fili SE1, SE2 tra:
- Modulo di chiamata
- Elettroserratura

Fili ~0 e ~12 tra:
- Accoppiatore di bus
- Elettroserratura connessa a
 posto esterno con digitalizzatore

20010050
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:   230 Vca ± 10% 50Hz
Potenza:    37 VA
L1, L2:    22 Vdc 120 mA
B1A, B1B:    22 Vdc 60 mA
B2A, B2B:    22 Vdc 60 mA
~0, ~12:    12 Vca 1,1 A
Contatti relé:   24 Vdc 1,2 A - 24 Vca 1,2 A
Protezione:    PTC (1)

Temperatura:   -5°C + 40°C
Dimensioni LxHxP  216 x 90 x 75 mm
     (12 Moduli su BARRA DIN
      EN 43870)

(1) In caso di intervento del PTC in seguito ad un 
sovraccarico o a un corto circuito, per il ripristino 
dell’accoppiatore togliere tensione di rete per 
almeno 60 secondi.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Installare l’accoppiatore in un luogo asciutto.
Le fessure devono rimanere aperte per non 
surriscaldare l’apparecchio. Non installare 
l’accoppiatore vicino ad apparati che generano forti 
campi magnetici.
Il dispositivo può essere montato su barra DIN EN 
43870 (12 moduli).

L’accoppiatore esce di fabbrica confi gurato come 
slave; per predisporre l’accoppiatore come master 
occorre inserire l’apposito tappo fornito a corredo. 
In ogni impianto, un solo accoppiatore deve essere 
confi gurato come master; tutti gli altri accoppiatori 
devono essere predisposti come slave.

2.  Nel caso di postazione a pulsanti, programmare 
i codici utente nei pulsanti di chiamata.

3.  Programmare i citofoni e, se presenti, i dispositivi 
di adattamento per PABX da una qualsiasi 
postazione di chiamata.

4.  Effettuare il collaudo delle colonne facendo le 
chiamate dalle relative postazioni secondarie.

5.  Effettuare il collaudo delle postazioni principali 
facendo almeno una chiamata su ogni colonna.

6.  Se presente, programmare il centralino ed 
effettuare il collaudo del centralino verifi candone 
il servizio di portineria.

7.  Se presenti, programmare le decodifi che speciali 
e verifi carne il funzionamento.

Nota:  l’accoppiatore 1072/24 non necessita di 
programmazioni; i citofoni, le interfacce 
per PABX e le decodifi  che speciali non 
necessitano di programmazione del tipo 
di impianto (I^ ED. o II^ ED.), perché lo 
autoapprendono direttamente sull’impianto.

RISOLUZIONE DEI PRINCIPALI 
G U A S T I / M A L F U N Z I O N A M E N T I 
PRESENTI SULL’IMPIANTO

1)  Mancanza dell’accensione di uno o più led 
di segnalazione sull’Accoppiatore di Bus

 (Sch. 1072/24)
 Presenza di un corto circuito sulla corrispondente 

dorsale citofonica dall’accoppiatore di Bus.

2)  Lettura della seguente segnalazione sul display 
del Modulo di Chiamata principale o del 
Centralino: “MANCANZA DI COLLEGAMENTO”.

 Presenza di un corto circuito sul bus lato 
pulsantiere (L1, L2), oppure mancanza della 
predisposizione come “Master” di uno solo degli 
accoppiatori di Bus.

3)  Non funzionamento del posto esterno con 
digitalizzatore principale (es. mancanza del tono 
di cortesia in seguito all’azionamento di un tasto 
di chiamata).

 Presenza di un corto circuito sul bus lato 
pulsantiere (L1, L2), oppure mancanza della 
predisposizione come “Master” di uno solo degli 
accoppiatori di Bus.

4) Installazione di citofoni
 I Citofoni 1172/31 e 1172/32 si autoconfi gurano 

sull’impianto per il funzionamento in I^ o II^ ED. 
Prima di installare un citofono su un impianto 
BiBus di II^ ED., è necessario, per una corretta 
sincronizzazione dell’impianto, disalimentare 
l’accoppiatore relativo alla colonna del citofono, 

alimentarlo nuovamente e programmare il 
citofono sostituito. Alternativamente, è possibile 
installare il citofono ad impianto alimentato, 
ma, dopo averlo programmato, è necessario 
effettuare almeno una chiamata da posto di 
chiamata o centralino dell’impianto affi nché 
l’autoconfi gurazione avvenga correttamente.

 Se l’impianto è di I^ ED. l’autoconfi gurazione 
avviene all’accensione. Dopo l’installazione 
programmare il citofono.

POSSIBILI ANOMALIE IN CASO DI ERRATA 
PROGRAMMAZIONE IN UN IMPIANTO BIBUS 
II^ ED.

ACCOPPIATORE DI BUS CON 
TRASFORMATORE Sch. 1072/24

PRESTAZIONI

•  Alimenta il bus 2 conduttori lato pulsantiere 
principali: massimo 12 postazioni + 1 centralino.

• Il bus lato citofoni è defi nito ‘colonna’ ed è diviso 
su 2 dorsali; le 2 dorsali sono tra loro equivalenti 
ma possono essere sezionate singolarmente in 
caso di guasto; il sezionamento è indicato da 2 
led corrispondenti alle dorsali.

• Alimenta la colonna (2 dorsali a 2 conduttori): 
max 50 citofoni + 1 pulsantiera secondaria; se 
c’è la prestazione di led porta aperta, è possibile 
connettere massimo 30 citofoni + 1 pulsantiera 
secondaria. In ogni caso, non è possibile utilizzare 
l’artifi cio di mettere un’ulteriore accoppiatore per 
aumentare il numero di citofoni in colonna se 
questa è dotata di posto di chiamata secondario.

• Ripete i dati tra i due bus.
• Fornisce l’impedenza di linea bus lato pulsantiere 

principali e bus lato citofoni per permettere la 
modulazione audio.

• Fornisce la corrente necessaria per l’emissione 
della chiamata citofonica e la chiamata al piano.

• Accoppia la fonia dei due bus.
• Alimentatore per elettroserratura o retroilluminazione 

cartellini.
• Dotato di un relé a bassa tensione per pilotaggio 

“luci scale”.
• Dotato di comando per l’alimentatore video VOP 

(1074/20).

DESCRIZIONE MORSETTI, CONFIGURAZIONI E 
VISUALIZZAZIONI

B1: Led dorsale 1 funzionante.
B2: Led dorsale 1 funzionante.
M/S: Connettore per tappo di confi gurazione 

Master/Slave.
L1, L2: Collegamento al bus lato puls. principali.
B1A, B1B: Collegamento alla dorsale n°1 della 

colonna.
B2A, B2B: Collegamento alla dorsale n°2 della 

colonna.

0, ~230: Alimentazione di rete.
~0, ~12: Può alimentare alternativamente:
 • 1 modulo di chiamata 1072/12;
 • 1 centralino di portineria 1072/41;
 • 1 elettroserratura (vedi caratteristiche 

tecniche);
 • lampade o led di retroilluminazione 

cartellini (vedi caratteristiche tecniche).

C, NA, NC: Scambio relé “luci scale”.
CM, GND: Comando per 1074/20. 

Configurazione "Master"

Configurazione "Slave"

Programmazione errata Effetto

Postazione di chiamata
principale programmata
in I^ ED.

I citofoni chiamati da tale
postazione squillano solo se
programmati da tale
postazione ma non c’è fonia.

Postazione di chiamata
secondaria
programmata in I^ ED.

I citofoni chiamati da tale
postazione squillano solo se
programmati da tale
postazione ma la fonia è
attenuata con possibile
Larsen.

Centralino programmato
in I^ ED.

Il centralino non riceve
chiamate dalle postazioni di
chiamata e dai citofoni.

Postazione di chiamata
principale programmata
come secondaria. 

I citofoni chiamati da tale
postazione squillano ma non
c’è fonia e non si apre la
porta; sulla chiamata da tale
postazione, gli altri principali
non vanno in occupato.

Postazione di chiamata
secondaria 
programmata
come principale. 

Da tale postazione è
possibile chiamare anche
citofoni di altre colonne ma
in tal caso non c’è fonia;
sulla chiamata da tale
postazione, i principali
vanno in occupato.

Citofono programmato
con codice non
appartenente alla
colonna
(esempio: citofono 1001
in colonna 2).

Non può essere chiamato
dal secondario di colonna
(esempio: 1001 non può
essere chiamato dal
secondario 2); può essere
chiamato da uno dei
secondari di altre colonne,
ma non c’è fonia e non si
apre la porta (esempio: 1001
in colonna 2 può essere
chiamato dal secondario 1).
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Ad ogni accoppiatore è possibile collegare un numero 
massimo di citofoni (compresi eventuali citofoni in 
parallelo) pari a 50, suddivisibili in 2 dorsali.
La suddivisione delle dorsali è utile poiché, in 
caso di avaria di una dorsale (Bus dorsale in 
corto circuito oppure citofono difettoso), quest’ultima 
viene esclusa dall’impianto permettendo alle altre 
dorsali di continuare a funzionare normalmente.

RELÉ PER PILOTAGGIO LUCI SCALE

L’accoppiatore è dotato di un relé con contatti a 
bassa tensione pilotato per 1 secondo in seguito ai 
seguenti eventi:
•  pressione di un pulsante “luci scale” di qualsiasi 

citofono connesso alle sue dorsali;
•  pressione del pulsante “luci scale” del posto 

esterno secondario connesso alle sue dorsali;
•  pressione del pulsante “luci scale” di qualsiasi 

posto esterno principale (solo con digitalizzatore);
•  pressione del tasto F1 del centralino di 

portineria.

RICERCA GUASTI

L’accoppiatore di bus è provvisto di 2 led che 
indicano lo stato della relativa dorsale dei citofoni. La 
mancata accensione di uno o più led di segnalazione 
sull’accoppiatore indica un cortocircuito sulla 
corrispondente dorsale citofonica.

CITOFONO BASE Sch. 1172/31, 
COMFORT Sch. 1172/32

PRESTAZIONI

•   Riconoscimento automatico del tipo di impianto I^ 
o II^ ED.

•  Segreto di conversazione (decodifi ca singola 
integrata).

•   Chiamata citofonica bitonale.
•   Chiamata al piano bitonale differenziata dalla 

chiamata citofonica.
•  Altoparlante supplementare per chiamata al piano 

e chiamata citofonica.
•   Tasto apriporta.
•   Tasto accensione luci scale.
•   Tasto per chiamata a centralino.
•   Uscita per pilotaggio staffa video.
•   Segnalazione visiva di chiamata in corso.
•   Indicazione di porta aperta (se attivo il servizio).
•   Selezione del volume della chiamata citofonica 

e di quella al piano a due posizioni: in fase di 
installazione è possibile scegliere il livello sonoro 
basso/alto (solo 1172/31).

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL 1172/32

• Regolazione esterna del volume di chiamata a 
due posizioni.

• Funzione di esclusione dello squillo (mute) con 
indicazione visiva sul led (lampeggio lenti).

• Comando per soneria supplementare 1072/59.
• Tasto supplementare ausiliario.

STRUTTURA

Il citofono base è così composto:

1  Base
2 Cappa
3  Sfogo per altoparlante di chiamata
4  Tasto di chiamata a portiere
5  Tasto luci scale
6  Led porta aperta
7  Tasto apriporta
8  Ponticello per ripristino dati default (W1)
9 Morsettiera
10 Leva gancio
11 Ponticello regolazione volume
 (ponticello inserito=volume alto)
12 Microtelefono 

Il citofono comfort è così composto:

1 Base
2 Cappa
3 Sfogo per altoparlante di chiamata
4 Tasto ausiliario
5 Tasto di chiamata a portiere
6 Tasto luci scale
7 Led porta aperta
8 Tasto apriporta
9 Ponticello per ripristino dati default (W1)
10 Morsettiera
11 Leva gancio
12 Microtelefono
13 Morsetti di collegamento soneria supplementare
14 Regolazione volume/mute

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

L1: connessione al bus non polarizzato
L2: connessione al bus non polarizzato
C1: ingresso pulsante di chiamata al piano
C2: ingresso pulsante di chiamata al piano
S+:  positivo comando soneria supplementare 

(solo 1172/32)
S-:  negativo comando soneria supplementare 

(solo 1172/32)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo a riposo:    1.6mA max
Consumo in fonia attiva:  40mA max
Temperatura di funzionamento: -5 +45°C
Umidità:      90% UR a 30°C

Pilotaggio soneria
supplementare (solo 1172/32): V max=30Vdc
       I max=40mAdc

PROGRAMMAZIONE

Per la programmazione, fare riferimento al capitolo 
programmazione del posto esterno con digitalizzatore 
Sch. 1072/19A o 1072/5.

CANCELLAZIONE TOTALE DEI DATI DEL 
CITOFONO

È possibile cancellare tutti i dati di programmazione 
che sono stati memorizzati.
Per attivare la funzione di cancellazione occorre:
•   aprire la cappa del citofono
•   premere il pulsante apriporta e tenendolo premuto 

cortocircuitare i due contatti del ponticello ‘W1’; 
l’avvenuto azzeramento verrà confermato da 2 
bip di cortesia.

FUNZIONAMENTO

Il citofono emette due diversi tipi di note a seconda 
che sia chiamato da una postazione esterna o dal 
pulsante al piano; in entrambi i casi il led lampeggia 
a conferma visiva.
Quando il led è acceso fi sso, sta a signifi care che 
una o più delle porte di ingresso principali o la porta 
del secondario di propria pertinenza è aperta (solo 
se il servizio è attivato).
Il tasto apriporta permette l’attivazione della 
elettroserratura, ed ha effetto nei seguenti casi:
•   per tutto il tempo di conversazione;
•   senza sganciare il microtelefono, per tutto il tempo 

di attesa sgancio programmato sul sistema.
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Negli impianti con citofono di portineria o centralino, 
è possibile inoltrare una chiamata al portiere. Il 
comportamento è differente nel caso di impianto di 
I^ o II^ ED.

Chiamata al portiere in impianti di II^ ED. con 
centralino di portineria.
Sganciare il microtelefono e premere il tasto di 
chiamata al portiere; se il centralino è spento, non 
si ha alcun riscontro; se il centralino è acceso, viene 
inviata la richiesta, e il citofono emette un beep di 
conferma. A questo punto, si possono avere due casi:
1 il centralino risponde entro 10s e la linea 

citofonica è libera: si entra in comunicazione 
con il centralino;

2 il centralino non risponde entro 10s o la linea 
citofonica non è libera: allo scadere dei 10s, il 
centralino memorizza la chiamata e si ha un 
lampeggio del led sul citofono. Riagganciare 
il microtelefono ed attendere la richiamata del 
centralinista.

Chiamata al portiere in impianti di II^ ED. con 
citofono di portineria.
Sganciare il microtelefono e premere il tasto di 
chiamata al portiere; se il citofono di portineria non 
è libero, non si ha alcun riscontro; se è libero, viene 
inviata la richiesta e il citofono emette un beep di 
conferma. A questo punto, si possono avere due casi:
1 il portiere risponde entro 10s e la linea citofonica 

è libera: si entra in comunicazione con il citofono 
di portineria;

2 il portiere non risponde entro 10s, o la linea 
è occupata: allo scadere dei 10s, si ha un 
lampeggio del led sul citofono. Riagganciare il 
microtelefono e effettuare una nuova chiamata 
più tardi.

Chiamata al portiere in impianti di I^ ED. con 
centralino o citofono di portineria.
Sganciare il microtelefono e premere il tasto di 
chiamata al portiere; se il centralino è spento, non 
si ha alcun riscontro; se il centralino è acceso, si 
possono avere due casi:
1 la linea citofonica è libera: viene inviata la 

richiesta, e vengono generati 2 beep con 
lampeggio del led; quando il portiere risponde, 
si entra in comunicazione con esso;

2 la linea citofonica è occupata: non viene inviata 
la richiesta, ed il citofono non emette alcuna 
nota di conferma e non vi è nessun lampeggio 
del led; riagganciare il microtelefono e riprovare 
in un secondo tempo.

CITOFONO CON SONERIE MULTIPLE 
E MUTE Sch. 1172/35

PRESTAZIONI

•   Funzionamento in soli impianti di II^ ED.
•  Segreto di conversazione (decodifi ca singola 

integrata).
•   Possibilità di scelta del tono di chiamata citofonica 

tra 6 sonerie.
•   Possibilità di scelta del tono di chiamata citofonica 

al piano tra 6 sonerie.
•  Altoparlante supplementare per chiamata al piano 

e chiamata citofonica.
•   Tasto apriporta.
•   Tasto accensione luci scale.
•   Tasto per chiamata a centralino.
•   Uscita per pilotaggio staffa video.
•   Segnalazione visiva di chiamata in corso.
•   Indicazione di porta aperta (se attivo il servizio).
•   Funzione “apriporta automatico”.
• Regolazione esterna del volume di chiamata a 

due posizioni.
• Funzione di esclusione dello squillo (mute) con 

indicazione visiva sul led (lampeggio lento).
• Comando per soneria supplementare 1072/59.
• Tasto funzione per confi gurazione.

STRUTTURA

Il citofono con sonerie multiple è così composto:

1 Base
2 Cappa
3 Sfogo per altoparlante di chiamata
4 Tasto funzione per confi gurazione

5 Tasto di chiamata a portiere
6 Tasto luci scale
7 Led porta aperta
8 Tasto apriporta
9 Morsettiera
10 Leva gancio
11 Microtelefono
12 Morsetti di collegamento soneria supplementare
13 Regolazione volume/mute

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

L1: connessione al bus non polarizzato
L2: connessione al bus non polarizzato
C1: ingresso pulsante di chiamata al piano
C2: ingresso pulsante di chiamata al piano
S+:  positivo comando soneria supplementare
S-:  negativo comando soneria supplementare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo a riposo:    1.6mA max
Consumo in fonia attiva:  40mA max
Temperatura di funzionamento: -5 +45°C
Umidità:      90% UR a 30°C

Pilotaggio soneria
supplementare:     V max=30Vdc
       I max=40mAdc

PROGRAMMAZIONE

Per la programmazione, fare riferimento al capitolo 
programmazione del posto esterno con digitalizzatore 
Sch. 1072/19A o 1072/5.

NOTA: se i citofoni non sono mai stati programmati e 
l’impianto è predisposto con la prestazione di 
chiamata al piano, è possibile programmarli 
senza entrare negli appartamenti nel modo 
seguente:

 a) effettuare la prenotazione dei citofoni 
sulla postazione di chiamata come di 
consueto e recarsi presso il primo utente 
prenotato;

 b)  premere il pulsante di chiamata al piano; 
il citofono emette il tono di conferma di 
avvenuta programmazione;

 c) attendere 5 secondi e ripremere il 
pulsante di chiamata al piano; il citofono, 
se è stato programmato, emette il tono 
di chiamata al piano;

 d)  recarsi presso gli altri utenti e ripetere 
dal punto b).

FUNZIONAMENTO

Il citofono può emettere 6 diversi tipi di note di 
chiamata; in tutti i casi il led lampeggia a conferma 
visiva.
Quando il led è acceso fi sso, sta a signifi care che 
una o più delle porte di ingresso principali o la porta 
del secondario di propria pertinenza è aperta (solo 
se il servizio è attivato).
Il tasto apriporta permette l’attivazione della 
elettroserratura, ed ha effetto nei seguenti casi:
•   per tutto il tempo di conversazione;
•   senza sganciare il microtelefono, per tutto il tempo 

di attesa sgancio programmato sul sistema.
Negli impianti con citofono di portineria o centralino, 
è possibile inoltrare una chiamata al portiere.

Chiamata al portiere in impianti di II^ ED. con 
centralino di portineria.
Sganciare il microtelefono e premere il tasto di 
chiamata al portiere; se il centralino è spento, non 
si ha alcun riscontro; se il centralino è acceso, viene 
inviata la richiesta, e il citofono emette un beep di 
conferma. A questo punto, si possono avere due casi:
1 il centralino risponde entro 10s e la linea 

citofonica è libera: si entra in comunicazione 
con il centralino;

2 il centralino non risponde entro 10s o la linea 
citofonica non è libera: allo scadere dei 10s, il 
centralino memorizza la chiamata e si ha un 
lampeggio del led sul citofono. Riagganciare 
il microtelefono ed attendere la richiamata del 
centralinista.

Chiamata al portiere in impianti di II^ ED. con 
citofono di portineria.
Sganciare il microtelefono e premere il tasto di 
chiamata al portiere; se il citofono di portineria non 
è libero, non si ha alcun riscontro; se è libero, viene 
inviata la richiesta e il citofono emette un beep di 
conferma. A questo punto, si possono avere due casi:
1 il portiere risponde entro 10s e la linea citofonica 

è libera: si entra in comunicazione con il citofono 
di portineria;

2 il portiere non risponde entro 10s, o la linea è 
occupata: allo scadere dei 10s, si ha un lampeggio 
del led sul citofono. Riagganciare il microtelefono 
e effettuare una nuova chiamata più tardi.

Scelta del tipo di chiamata
Il citofono è dotato di 6 note di chiamata bitonali 
della durata 3s. L’utente può scegliere tra queste la 
nota di chiamata citofonica e la nota di chiamata al 
piano nel modo seguente:
Chiamata citofonica: tenendo premuto il tasto 
funzione di confi gurazione, ad ogni pressione del 
tasto “luci scale” il citofono emette a rotazione i 6 suoni 
diversi; una volta individuata la soneria desiderata è 
suffi ciente rilasciare il tasto di confi gurazione.
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CITOFONO DI PORTINERIA Sch. 1172/33

PRESTAZIONI

• Funzionamento in soli impianti di II^ ED. (per 
la sostituzione di un pezzo in vecchi impianti, 
rivolgersi al Customer Servie di Urmet Domus).

• Segreto di conversazione (decodifi ca singola 
integrata).

• Chiamata citofonica bitonale.
• Chiamata al piano bitonale differenziata dalla 

chiamata citofonica.
• Altoparlante supplementare per chiamata al piano 

e chiamata citofonica.
• Tasto apriporta.
• Tasto accensione luci scale.
• Uscita per pilotaggio staffa video.
• Segnalazione visiva di chiamata in corso.
• Indicazione di porta aperta (se attivo il servizio).
• Regolazione esterna del volume di chiamata a 

due posizioni.
• Funzione di esclusione dello squillo (mute) con 

indicazione visiva sul led (lampeggio lento).
• Comando per soneria supplementare 1072/59.
• Tasto supplementare ausiliario.

STRUTTURA

Il citofono di portineria è così composto:

1 Base
2 Cappa
3 Sfogo per altoparlante di chiamata
4 Tasto ausiliario
5 Tasto luci scale
6 Led porta aperta

Chiamata al piano: tenendo premuto il tasto 
funzione di confi gurazione, ad ogni pressione del 
tasto di chiamata a centralino citofonico emette a 
rotazione i 6 suoni diversi; una volta individuata la 
soneria desiderata è suffi ciente rilasciare il tasto di 
confi gurazione.

Apriporta automatico
La prestazione consente l’apertura automatica della 
porta in seguito ad una chiamata.
Questa prestazione si abilita e disabilita tenendo 
premuto il tasto funzione di confi gurazione e pigiando 
il tasto apriporta; ad ogni pressione del tasto 
apriporta si attiva o disattiva e viene emesso un tono 
di conferma con lampeggio del led. La prestazione 
inserita è indicata da un lampeggio veloce del led.

7 Tasto apriporta
8 Ponticello per ripristino dati default (W1)
9 Morsettiera
10 Leva gancio
11 Microtelefono
12 Morsetti di collegamento soneria supplementare
13 Regolazione volume/mute

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

L1: connessione al bus non polarizzato
L2:  connessione al bus non polarizzato
C1: ingresso pulsante di chiamata al piano
C2:  ingresso pulsante di chiamata al piano

S+:  positivo comando soneria supplementare
S-:  negativo comando soneria supplementare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo a riposo:    1.6mA max
Consumo in fonia attiva:  40mA max
Temperatura di funzionamento: -5 +45°C
Umidità:      90% UR a 30°C

Pilotaggio soneria
supplementare:     V max=30Vdc
       I max=40mAdc

PROGRAMMAZIONE

Per la programmazione, fare riferimento al capitolo 
programmazione del posto esterno con digitalizzatore 
1072/19A o 1072/5.

CANCELLAZIONE TOTALE DEI DATI DEL 
CITOFONO

È possibile cancellare tutti i dati di programmazione 
che sono stati memorizzati.
Per attivare la funzione di cancellazione occorre:
•   aprire la cappa del citofono;
•   premere il pulsante apriporta e tenendolo premuto 

cortocircuitare i due contatti del ponticello ‘W1’; 
l’avvenuto azzeramento verrà confermato da 2 
bip di cortesia.

FUNZIONAMENTO

Il citofono emette due diversi tipi di note a seconda 
che sia chiamato da una postazione esterna o dal 
pulsante al piano; in entrambi i casi il led lampeggia 
a conferma visiva.
Quando il led è acceso fi sso, sta a signifi care che 

una o più delle porte di ingresso principali o la porta 
del secondario di propria pertinenza è aperta (solo 
se il servizio è attivato).
Il tasto apriporta permette l’attivazione della 
elettroserratura, ed ha effetto nei seguenti casi:
•   per tutto il tempo di conversazione;
•   senza sganciare il microtelefono, per tutto il tempo 

di attesa sgancio programmato sul sistema.

Il Citofono di portineria può rispondere a chiamate 
provenienti dagli altri citofoni. Quando perviene una 
chiamata, il citofono squilla. Se non si risponde 
entro 30s, la chiamata viene persa. Se si risponde 
entro 30s, si possono avere due casi:
1 la linea è libera: si entra in comunicazione con 

il citofono;
2 la linea è occupata: il led lampeggia. 

Riagganciare il microtelefono ed attendere la 
richiamata del citofono.
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• The maximum conversation time without other 
calls is 250 seconds.

• The electrical lock connected to the door unit or 
the calling module can be operated during the 
conversation. The lock operating time can be 
programmed. It is controlled by a relay for button 
calling units and by capacitance discharge for 
calling modules.

• The system generates courtesy tones for the door 
unit when a call is in progress.

• A concierge switchboard can be connected to 
the system to provide the classical switchboard 
performance (e.g. day mode, night mode, off, 
unanswered call memory, etc.). A concierge door 
phone can also be fi tted in the system offering 
the functions of a comfort door phone (with the 
exception of call to switchboard) and can receive 
calls from other apartment units.

• The switchboard can operate the door lock of all 
units, both when a call is in progress and when it 
is not.

• Door phone and video door phone fl oor calls can 
be managed with different tones.

• Up to three door phones can be connected in 
parallel to each user.

• Up to 250 names with an associated 4-digit door 
opener code (without time limitation) and up to 
eight 4-digit numeric door opener codes (disabled 
by the timer contact) can be programmed for 
each calling module.

• The staircase lights can be switched on and off 
by means of a special decoder operated by the 
door phones or the switchboard.

• Door open indication by means of LED on door 
phones.

• Possibility of interfacing with a PABX switchboard 
via adapter.

• The system is protected from static and pulse 
electromagnetic interference. All devices comply 
with CE directive in the matter of electromagnetic 
compatibility.

Note:  Unlike Bibus 1st Edition systems, a univocal 
user code is provided so that the door phones 
ONLY NEED TO BE PROGRAMMED ONCE, 
also if the system includes several calling 
stations. Alternatively, the door phones can be 
programmed via the concierge switchboard.

PERFORMANCE

Suitable for small and medium door phone and 
video door phone installations, the Bibus 2nd 
Edition system is ideal for making new systems and 
modernising old ones. 

The main characteristics of the system are:
• Door phone systems can be made using only two 

non-polarised wires. 
• Other wires are required to make video door 

phone systems. 
• The system manages both button and/or 

alphanumeric calling stations with electronic 
repertory (both main and secondary). Alphanumeric 
codes can contain letter prefi xes (from A to J).

• Either numeric or alphanumeric keypad modules 
can be used (with dedicated alphabetic keyboard 
add-on).

• Possibility of using two-row Mod. 725, Kombi and 
AURA push-button panels, where the door unit, 
digitiser and expansion boards can be inserted.

• Up to 18 buttons can be connected to the door unit 
with digitiser. Use expansion modules connected 
to the door unit by means of a fl at wire to obtain 
a higher number of buttons. Up to 16 buttons 
can be connected to each expansion module. 
Up to four expansion modules can be connected 
to each door unit. Consequently, a total of 82 
buttons can be managed. 

• The system can manage up to 250 users.
• Conversation privacy does not require the addition 

of optional devices.
• The following Bibus 2nd Edition system timing 

features can be programmed by installer:
 −  Maximum off-hook waiting time: this is the time 

elapsing from when a call is made from a 
station and the called door phone handset is 
picked up; the system interrupts the call after 
this period of time; programmable from 10 to 
40 seconds.

 − Minimum conversation time: in systems with 
several calling stations, this is the minimum 
guaranteed time (programmable from 10 to 
40 seconds) for a conversation with a calling 
station before it can be interrupted by other 
calls.

 − Busy time: in systems with several calling 
stations, this is the time during which an 
external station cannot make a call because 
another call or conversation is in progress at 
another station; this is the sum of the off-hook 
waiting time and the minimum conversation 
time.

SYSTEM TYPOLOGIES

BiBus 2nd Edition can be used to make the following 
types of system with main and secondary calling 
stations:
• Digital call door phone systems (with or without 

secondary stations).
• Digital call video door phone systems (with or 

without secondary stations).
• “In-out” video systems without distributor on the 

video bracket.
• Floor video distributor systems.
• Digital call door phone or video door phone 

systems with concierge switchboard and/or 
concierge door phone.

Bibus 2nd Edition systems can be used to construct 
systems with up to 12 total calling stations. Up to 10 
secondary stations can be used.
Bus couplers which separate the main side bus 
from the door phone side bus must be arranged 
between the main call stations and the single 
decoder phones. Any secondary call stations must 
be connected to the bus on door phone side. Up 
to 12 couplers can be connected to which up to 
50 door phones can be connected. Up to 250 door 
phones can be connected in the system.
Each coupler divides the door phone side bus into 
two spines and can be cut off in the event of a 
failure concerning one or two spines.
One only master coupler which powers the main 
push-button panel side bus must be defi ned in the 
system (by inserting a jumper in the corresponding 
connector).
The number of devices which can be used in the 
system according to the number of main stations is 
shown below:

ENGLISH Number of
main

stations

Number of
columns

with
secondary

stations

Maximum
number of
columns
without

secondary
stations

Maximum
number of
couplers

1 ÷ 12 0 12 12
1 10 0 10

2 10 0 10

1 ÷ 3 9 3 12
4 8 4 12

5 7 5 12

6 6 6 12
7 5 7 12
8 4 8 12

9 3 9 12

10 2 10 12
11 1 11 12

12 0 12 12
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All columns in the system have a secondary push-button panel in this example. Example of system columns without secondary push-button panel

Max. 50 door phones Max. 50 door phones Max. 50 door phones

10 columns with push-button panel and up to 250 users

Switchboard

10
couplers

Concierge
door phone

1 2

Master
Slave Slave

Jumper

Max. 12 total call stations

1

6

7

5

4

3

2

Max. 50 door phones Max. 50 door phones Max. 50 door phones

Maximum 12 columns with maximum 250 users

Switchboard

Max. 12
couplers

Concierge
door phone

1 2 12

Master
Slave Slave

Max. 50 door phones

Slave

Jumper

Max. 12 main call stations

1

6

7

5

4

3

2
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Example of system columns with and without secondary push-button panel

Max. 50 door phones Max. 50 door phones Max. 50 door phones

Max. 250 users

Switchboard

Max. 12
couplers

Concierge
door phone

6 columns with
push-button panel

6 columns without
push-button panel

1 2 6

Master
Slave Slave

Max. 50 door phones

Slave

Jumper

Max. 12 total call stations

1

6

7

5

4

3

2

Example of single column system without 
secondary push-button panel

Max. 50 door phones

Master Jumper

APARTMENT STATION PROGRAMMING

A code of the following type must be associated to 
each apartment station in the system:
• numeric (e.g. 1234)
• alphanumeric with letter suffi x (e.g. 123A)
• alphanumeric with letter prefi x (e.g. A123)

N.B.:  All apartment station codes must be of the 
same type.

SYSTEM WITH NUMERIC CODES

The numeric code format is Nxxx, where N is a 
number from 0 to 9 identifying the secondary calling 
station which depends on the apartment station, 
and xxx is a number from 001 to 998 identifying the 
apartment station within its group.
The concierge door phone Ref. 1172/33 (where 
fi tted) code must be N999.
The code of columns without secondary calling 
stations in the system (where fi tted) must be Mxxx, 
where M must not be the same as any secondary 
station ID (N).

1001 ÷ 1998

1001

1002

2001

2002

3001

3002

2001 ÷ 2998 3001 ÷ 3998
4001 ÷ 4998

9001 ÷ 9998
0001 ÷ 0998

Concierge
door

phone
3999

1 2 3

Master
Slave Slave

1

6

7

5

4

3

2
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SYSTEM WITH ALPHANUMERIC WITH LETTER 
SUFFIX

The alphanumeric code format is Nxxx, where N is a 
number from 0 to 9 identifying the secondary calling 
station which depends on the apartment station, 
and xxx is a number from 00A to 99I identifying the 
apartment station within its group.
The concierge door phone Ref. 1172/33 (where 
fi tted) code must be N99J.
The code of columns without secondary calling 
stations in the system (where fi tted) must be Mxxx, 
where M must not be the same as any secondary 
station ID (N).

SYSTEM WITH ALPHANUMERIC WITH LETTER 
PREFIX

The alphanumeric code format is Nxxx, where N is 
a letter from A to J identifying the secondary calling 
station which depends on the apartment station, 
and xxx is a number from 001 to 998 identifying the 
apartment station within its group.
The concierge door phone Ref. 1172/33 (where 
fi tted) code must be N999.
The code of columns without secondary calling 
stations in the system (where fi tted) must be Mxxx, 
where M must not be the same as any secondary 
station ID (N).

INSTALLATION

The following elements must be considered for 
correct system construction:
•   the surrounding electrical environment;
• the wire type and cross-section area;
• the extension of the system.

SURROUNDING ELECTRICAL ENVIRONMENT

Construct the system respecting the safety 
standards. Avoid running bus wires (main station 
side bus and door phone side bus) near power lines 
in the building, e.g. staircase lights, lifts, power line 
columns (230Vac).
A distance of at least 10 cm is recommended.
If wires must be laid near existing power lines, 
arrange a metallic partition in between, as commonly 
employed in telecommunication system construction.

Important: No part of the Bibus 2nd Edition system 
must be connected to electrical earth.

WIRE TYPE

Use a normal one-pole wire with a suitable cross-
section area for electrical connections. Multiple pole 
wire must not be used. The main push-button panel 
side bus and the door phone side bus must run 
in separate conduits. Coupler spines (where fi tted) 
must run in reciprocally separate conduits.
Telephone wire terminals L1 and L2 with a diameter 
exceeding 0.6 mm (AWG22) can be used for 
distances less than 100 metres between calling 
station and bus coupler, or between bus coupler 
and most distant door phone.

MAXIMUM DISTANCE BETWEEN DEVICES IN 
THE SYSTEM

The following tables show the maximum connection 
lengths between the various modules in the system 
and the respective cross-section area of the wires.

Door phone systems

Note: Sections shown in table refer also to use 
of transformer 9000/230 (for wires ~0 and 
~12).

MAXIMUM EXTENSION OF THE SYSTEM

The sum of all the bus sections on main station bus 
side must be less than 800 metres. The sum of all 
the door phone bus sections of a coupler must be 
lower than 800 metres.

ACTIVATING THE SYSTEM

Power the system and check that the LEDs on each 
coupler are on. Go to the next step if the LEDs are 
on. A LED may not come on to indicate an anomaly 
on the apartment station spine.

Note:  The coupler will attempt to reactivate the 
faulty spine approximately once a minute 
for up to ten times. The faulty spine will be 
cut off after ten failed attempts. To restore, 
power the coupler down, eliminate the spine 
problem and power the coupler again.

Program the devices in the following order:
1.  Program the calling stations one by one. 

Pay particular attention to the system 
confi guration (1st Edition or 2nd Edition) and 
to the type of station (main or secondary). 

2.  Program the calling button user codes for button 
stations.

3.  Program the door phones and PABX adapters 
(where fi tted) from any calling station.

100A ÷ 199I

100A

100B

200A

200B

300A

300B

200A ÷ 299I 300A ÷ 399I
400A ÷ 499I

900A ÷ 999I
000A ÷ 099I

Concierge
door

phone
399J

1

2 3

Master
Slave Slave

1

6

7

5

4

3

2

A001 ÷ A998

A001

A002

B001

B002

C001

C002

B001 ÷ B998 C001 ÷ C998
D001 ÷ D998

J001 ÷ J998

Concierge
door

phone
C999

1

2 3

Master
Slave Slave

1

6

7

5

4

3

2

A

B

0.75mm2 2,5
mm2

1.5
mm2

0.75mm2 2,5
mm2

1.5
mm2

0.75mm2 1.5
mm2

1.5
mm2

0.75mm2

Maximum distance (m) 400

Wires L1, L2, ~0, ~12 between:
- Master bus coupler
- Any device connected on
 main station side

Wires L1, L2 between:
- Bus coupler
- Most distant apartment station
 or special decoder

Wires L1, L2, ~0, ~12 between:
- Bus coupler
- Secondary station

Wires SE1, SE2 between:
- Calling Module
- Electrical door lock

Wire ~0 and ~12 between:
- Bus coupler
- Electrical door lock connected
 to door unit with digitiser

20010050
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4.  Test the columns by calling from the respective 
secondary stations.

5.  Test the main stations by making at least one 
call in each column.

6.  Program the switchboard (where fi tted) and test 
it, verifying concierge services.

7.  Program the special decoders (where fi tted) and 
verify operation.

Note: Coupler 1072/24 does not need 
programming. The type of system (1st 
Edition or 2nd Edition) does not need to 
be programmed for door phones, PABX 
interfaces and special decoders because 
these devices be confi gured according to 
the system type automatically. 

TROUBLESHOOTING MAIN SYSTEM 
PROBLEMS

1)  One or more LEDs on the bus coupler (Ref. 1072/24) 
are off. 

 Presence of short-circuit in the corresponding 
bus coupler door phone spine.

2)  The following message appears on the main 
calling module or switchboard display: “NO 
CONNECTION”.

 Presence of short-circuit on push-button side 
bus circuit (L1, L2) or not only one bus coupler 
is programmed as master.

3)  The main door unit with digitiser does not work 
(e.g. no courtesy tone after a calling button is 
called). 

 Presence of short-circuit on push-button side 
bus circuit (L1, L2) or not only one bus coupler 
is programmed as master.

4)  Installation of door phones. Door phones 
1172/31 and 1172/32 are self-confi gured in the 
system for 1st or 2nd Edition operation.

 Before installing a door phone in a BiBus 2nd 
Edition, power down the respective coupler 
corresponding to the door phone column for 
correct synchronisation of the system, reconnect 
power and program replaced door phone. 
Alternatively, the door phone can be installed 
when the system is powered but in this case 
at least one call must be made from a calling 
station or switchboard in the system for auto-
confi guration to be carried out correctly.

 The device is automatically confi gured when it 
is switched on in a 1st Edition system. Program 
the door phone after installation.

POSSIBLE PROBLEMS RELATED TO 
PROGRAMMING ERRORS IN BIBUS 2ND 
EDITION SYSTEMS.

Programming error Effect

Main calling station
programmed as
1st Edition device

The door phones called
from this station will only
ring if they were programmed
from this station but there
is no voice.

Secondary calling
station programmed as
1st Edition device

The door phones called from
this station will only ring if
they were programmed from
this station but voice is
attenuated with possible
Larsen effect.

Switchboard
programmed as
1st Edition device.

The switchboard cannot
receive calls from calling
stations and door phones.

Main calling station
programmed as
secondary station.

The door phone called by
the station ring but there is
no voice and the door
cannot be opened.
The other main stations do
no switch to busy when this
station is calling.

Secondary calling
station programmed
as main station.

The door phones of other
columns can be called by
this station but there is no
voice. The main stations
switch to busy.

Door phone programmed
with code not belonging
to column
(e.g. door phone 1001
in column 2).

The door phone cannot be
called by the column
secondary (e.g. 1001 cannot
be called by secondary 2).
The door phone can be
called by a secondary in
another column but there is
no voice and the door cannot
be opened (e.g. 1001 in
column 2 can be called by
secondary 1).

BUS COUPLER WITH TRANSFORMER 
Ref. 1072/24

PERFORMANCE

• Powers the two-wire bus on main push-button 
panel side: up to 12 stations + 1 switchboard.

• The bus on door phone side is called the “column” 
and is split into two spines. The two spines are 
reciprocally equivalent and can be separately cut 
off in the case of a failure. This event is indicated 
by the two LEDs corresponding to the spines.

• Powers the column (two spines and two wires): 
max. 50 door phones + 1 secondary push-button 
panel. Up to 30 door phones + 1 secondary push-
button panel can be connected if open door LED 
feature is provided. In this case, an additional 
coupler cannot be used to increase the number of 
door phones in the column if this is connected to 
a secondary call station.

• Repeats the data between the two buses.
• Provides bus line impedance on main push-

button panel side and door phone side to allow 
audio modulation.

• Provides the current needed to generate the door 
phone call and the fl oor call.

• Couples the voice of the two buses.
• Powers electrical door lock and name tag lights. 
• Equipped with low voltage relay for controlling 

“staircase lights”. 
• Equipped with VOP video power unit controller 

(1074/20).

DESCRIPTION OF TERMINALS, CONFIGURATIONS 
AND DISPLAYS

B1:  Spine 1 working LED.
B2:  Spine 1 working LED.
M/S:  Master/Slave confi guration plug 

connector
L1, L2:  Connection to bus on main push-button 

panel side
B1A, B1B:  Connection to column spine 1
B2A, B2B:  Connection to column spine 2

0, ~230:  Mains.
~0, ~12:  Can power the following alternatively:
 • 1 calling module 1072/12;
 • 1 concierge switchboard 1072/41;
 • 1 electrical door lock (see technical 

specifi cations); 
 • bulb or name tag lighting LED (see 

technical specifi cations).

C, NA, NC: “Staircase lights” relay exchange.
CM, GND: 1074/20 controller. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:  230 Vac ± 10% 50Hz
Power:   37 VA
L1, L2:   22 Vdc 120 mA
B1A, B1B:   22 Vdc 60 mA
B2A, B2B:   22 Vdc 60 mA
~0, ~12:   12 Vac 1.1 A
Relay contacts: 24 Vdc 1.2 A - 24 Vac 1.2 A
Protections:  PTC (1)

Temperature:  -5°C +40°C
   Dimensions WxHxD 216x90x75 mm
   (12 modules on DIN EN 43870 bar)

(1) Disconnect the mains power for at least 60 
seconds to reset the power unit if the PTC trips 
due to overload or short-circuit.

INSTALLATION AND CONFIGURATION

Install the coupler in a dry place. Keep slots open 
to prevent overheating the device. Do not install the 
coupler near devices generating strong magnetic 
fi elds.
The device can be fi tted on a DIN EN 43870 bar (12 
modules).

The coupler is confi gured as a slave by default. 
Insert the specifi c plug provided to confi gure the 
coupler as a master. Only one coupler can be 
confi gured as a master in each system. All other 
coupling devices must be confi gured as a slave.
Each coupler can be connected to up to 50 door 
phones (including door phones in parallel) in two 
spines.

“Master “ configuration

“Slave” configuration
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Organisation in spines is useful because if a spine 
fails (spine bus short-circuit or faulty door phone), 
it can be cut off from the system permitting the 
remaining spines to work normally.

STAIRCASE LIGHT CONTROLLER RELAY
 
The coupler is equipped with a low voltage contact 
controlled for one second subsequent to the 
following events:
• pressing of “staircase lights” button on any door 

phone connected to the respective spines;
• pressing of “staircase lights” button on secondary 

door unit connected to the respective spines;
• pressing of “staircase lights” button on any main 

door unit (with digitiser only);
• pressing on concierge switchboard button F1.

TROUBLESHOOTING

The bus coupler has two LEDs indicating the status 
of the respective door phone spine. One or more 
coupler LEDs will go out to indicate a short-circuit 
on the corresponding door phone spine.

BASIC DOOR PHONE Ref. 1172/31, 
COMFORT DOOR PHONE Ref. 1172/32

PERFORMANCE

• Automatic 1st or 2nd Edition system recognition.
• Conversation privacy function (single integrated 

decoder).
• Two-tone door phone call.
• Two-door fl oor call (different from door phone 

call).
• Supplementary speaker for fl oor call and door 

phone call.
• Door opener button.
• Staircase light button.
• Switchboard call button.
• Video bracket control output.
• Visual call in progress signal.
• Door open indication (if service is active).
• Two-position door phone call and fl oor call volume 

selection: Low-high volume can be selected 
during installation (only 1172/31).

ADDITIONAL PERFORMANCE 1172/32

• Two-position door unit call volume.
• Ringer mute function with visual indication by 

means of LED (slow blinking).
• Supplementary ringer 1072/59 control.
• Auxiliary supplementary button.

STRUCTURE

The basic door phone consists of the following 
parts:

1.  Base
2.  Hood
3.  Call speaker compartment
4.  Concierge call button
5.  Staircase light button
6.  Open door LED
7.  Open door button
8.  Default data reset jumper (W1)
9.  Terminal board
10.  Handset lever
11.  Volume regulation jumper (jumper on = volume 

high)
12.  Handset

The comfort door phone consists of the following 
parts:

1.  Base
2.  Hood
3.  Call speaker compartment
4.  Auxiliary button
5.  Concierge call button
6.  Staircase light button
7.  Open door LED
8.  Open door button
9.  Default data reset jumper (W1)
10.  Terminal board
11.  Handset lever
12.  Handset
13.  Supplementary ringer connection terminals
14.  Volume/mute regulation

DESCRIPTION OF TERMINAL BOARDS

L1:  bus connection (not polarised)
L2:  bus connection (not polarised)
C1:  fl oor call button input
C2:  fl oor call button input
S+:  supplementary ring control positive (only 

1172/32)
S-:  supplementary ring control negative (only 

1172/32)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stand-by consumption:    1.6mA max.
Active voice consumption:   40mA max.
Working temperature range:  -5 +45°C
Humidity:       90% RH @ 30°C
Supplementary ring control
positive (only 1172/32):    V max=30Vdc
       I max=40mAdc

PROGRAMMING

Refer to the programming chapter for instructions on 
programming the door unit with digitiser Ref. 1072/19A 
or 1072/5.

CLEARING DOOR PHONE DATA

Stored programming data can be cleared as 
follows.
To activate the clear function.
• Open the door phone hood.
• Press the door opener button and short-circuit 

jumper “W1” contacts at the same time. Two 
courtesy beeps will be heard to confi rm.

OPERATION

The door phone outputs two different tones for door 
unit calls and fl oor button calls. A LED will fl ash to 
confi rm in both cases.
The LED will light up fi xed to indicate that one or 
more main input doors or the respective secondary 
door is open (where the service is activated only).
The door opener button will operate the lock in the 
following cases:
• For the entire conversation time.
• Without hanging up for the programmed off-hook 

waiting time.

 Calls can be made to the concierge in systems with 
concierge phone or switchboard. The performance 
will be different in the case of 1st or 2nd Edition 
systems.

VOLUME
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1
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3
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W
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4

3
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2
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Concierge calls in 2nd Edition systems with 
concierge switchboard
Lift the handset and press the concierge call 
button. Nothing will happen if the switchboard is off. 
Conversely, the door phone will beep and the call 
will be sent if the switchboard is on. Two possibilities 
may occur:
1.  the switchboard answers within 10s or the door 

phone line is free: a conversation with the 
switchboard is established;

2.  the switchboard does not answer within 10s or 
the door phone line is busy: the switchboard 
stores the call and the LED on the door phone 
will fl ash after the 10s time-out. Hang up and 
wait for the switchboard operator to return the 
call.

Concierge calls in 2nd Edition systems with 
concierge door phone.
Lift the handset and press the concierge call button. 
Nothing will happen if the door phone is off. 
Conversely, the concierge door phone will beep and 
the call will be sent if the concierge door phone is 
on. Two possibilities may occur:
1.  the concierge answers within 10s or the door 

phone line is free: a conversation with the 
concierge is established;

2.  the concierge does not answer within 10s or the 
line is busy: the door phone LED will fl ash after 
the 10s time-out. Hang up and try again later.

Concierge calls in 1st Edition systems with 
concierge switchboard or door phone.
Lift the handset and press the concierge call 
button. Nothing will happen if the switchboard is 
off. Conversely, two possibilities may occur if the 
switchboard is on:
1.  the door phone line is free: the call will be sent 

and two beeps will be heard. The LED will fl ash. 
Communication with start when the concierge 
picks up;

2.  the door phone line is busy: no call is sent, the 
door phone does not sound and the LED does 
not fl ash. Hang up and try again later.

DOOR PHONE WITH MULTIPLE 
RINGERS Ref. 1172/34

PERFORMANCE

• Works in 2nd Edition systems only.
• Conversation privacy function (single integrated 

decoder).
• Possibility of selecting one of six calling tone 

ringers during installation. 
• Possibility of selecting one of six door phone to 

fl oor calling tone ringers during installation.
• Supplementary speaker for fl oor call and door 

phone call.
• Door opener button.
• Staircase light button.
• Switchboard call button
• Video bracket control output.
• Visual call in progress signal.
• Door open indication (if service is active).
• Three-position door unit call volume.

STRUCTURE

The multiple ringer door phone consists of the 
following parts: 

1.  Base
2.  Hood
3.  Call speaker compartment
4.  Concierge call button
5.  Staircase light button
6.  Open door LED
7.  Open door button
8.  Ringer programming jumper
9.  Terminal board
10.  Handset lever
11.  Handset
12.  Volume adjustment
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DESCRIPTION OF TERMINAL BOARDS

L1:  bus connection (not polarised)
L2:  bus connection (not polarised)
C1:  fl oor call button input
C2:  fl oor call button input

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stand-by consumption:    1.6mA max.
Active voice consumption:   40mA max.
Working temperature range:  -5 +45°C
Humidity:       90% RH @ 30°C
Supplementary ring control
positive (only 1172/32):    V max=30Vdc
       I max=40mAdc

PROGRAMMING

Refer to the programming chapter for instructions on 
programming the door unit with digitiser Ref. 1072/19A 
or 1072/5.

NOTE: The following method can be used to 
program the door phones without accessing 
each apartment if no door phones have 
been programmed and if the system is set 
up for fl oor call function:

 a)  Book door phones on calling station as 
usual and go to the fi rst booked user.

 b)  Press the fl oor call button; the door 
phone tone will be heard after 
programming.

 c)  Wait for fi ve seconds and press the 
fl oor call button; the door phone (if 
programmed) will output the fl oor call 
tone.

 d)  Go to other users and repeat procedure 
from point b).

OPERATION

The door phone can generate six different calling 
tones. The LED will blink to visually confi rm 
selection.
The LED will light up fi xed to indicate that one or 
more main input doors or the respective secondary 
door is open (where the service is activated only).
The door opener button will operate the lock in the 
following cases:
• for the entire conversation time.
• without hanging up for the programmed off-hook 

waiting time.
Calls can be made to the concierge in systems with 
concierge phone or switchboard.

Concierge calls in 2nd Edition systems with 
concierge switchboard.
Lift the handset and press the concierge call 
button. Nothing will happen if the switchboard is off. 
Conversely, the door phone will beep and the call 
will be sent if the switchboard is on. Two possibilities 
may occur:
1.  The switchboard answers within 10s or the 

door phone line is free: a conversation with the 
switchboard is established.

2.  The switchboard does not answer within 10s or 
the door phone line is busy: the switchboard 
stores the call and the LED on the door phone 
will fl ash after the 10s time-out. Hang up and 
wait for the switchboard operator to return the 
call.

Concierge calls in 2nd Edition systems with 
concierge door phone.
Lift the handset and press the concierge call button. 
Nothing will happen if the door phone is off. 
Conversely, the concierge door phone will beep and 
the call will be sent if the concierge door phone is 
on. Two possibilities may occur:
1.  the concierge answers within 10s or the door 

phone line is free: a conversation with the 
concierge is established.

2.  the concierge does not answer within 10s or the 
line is busy: the door phone LED will fl ash after 
the 10s time-out. Hang up and try again later.

Selecting calling tones
The door phone is equipped with six two-tone 
calling tones each lasting 3 seconds. The door 
phone calling tone and the fl oor calling tone can be 
selected during installation as follows: 

Fig. 1

W1 - (b)

W1 - (a)
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1)  Open the door phone hood.
2)  Move jumper W1 from position “a” to position 

“b” (see fi gure 1).
3)  Close the door phone hood.
4)  Press button 6 (auxiliary service button). The 

door phone tone will change each time the 
button 6 is pressed. Go to the next step once 
the chosen ringer has been selected.

5)  Press button 5 (concierge call button). The fl oor 
call tone will change each time the button 5 is 
pressed. Go to the next step once the chosen 
ringer has been selected.

6)  Open the door phone hood.
7)  Return jumper W1 to position “a”.
8)  Close the door phone hood.

DOOR PHONE WITH MULTIPLE 
RINGER TONES AND MUTE FUNCTION 
Ref. 1172/35

PERFORMANCE

• Works in 2nd Edition systems only.
• Conversation privacy function (single integrated 

decoder).
• Possibility of selecting one of six door phone 

ringer tones.
• Possibility of selecting one of six fl oor call ringer 

tones.
• Supplementary speaker for fl oor call and door 

phone call.
• Door opener button.
• Staircase light button.
• Switchboard call button.
• Video bracket control output.
• Visual call in progress signal.
• Door open indication (if service is active).
• “Automatic door opener” function.
• Two-position door unit call volume.
• Ringer mute function with visual indication by 

means of LED (slow blinking).
• Supplementary ringer 1072/59 control.
• Confi guration function button.

STRUCTURE

The multiple ringer door phone consists of the 
following parts:

1.  Base
2.  Hood
3.  Call speaker compartment
4.  Confi guration function button.

5.  Concierge call button
6.  Staircase light button
7.  Open door LED
8.  Open door button
9.  Terminal board
10.  Handset lever
11.  Handset
12.  Supplementary ringer connection terminals
13.  Volume/mute regulation

DESCRIPTION OF TERMINAL BOARDS

L1:  bus connection (not polarised)
L2:  bus connection (not polarised)
C1:  fl oor call button input
C2:  fl oor call button input
S+:  supplementary ringer control positive
S-:  supplementary ringer control negative

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stand-by consumption:    1.6mA max.
Active voice consumption:   40mA max.
Working temperature range:  -5 +45°C
Humidity:       90% RH @ 30°C
Supplementary ringer control:  V max=30Vdc
       I max=40mAdc

PROGRAMMING

Refer to the programming chapter for instructions on 
programming the door unit with digitiser Ref. 1072/19A 
or 1072/5.

NOTE: The following method can be used to 
program the door phones without accessing 
each apartment if no door phones have 
been programmed and if the system is set 
up for fl oor call function:

 a)  Book door phones on calling station as 
usual and go to the fi rst booked user.

 b)  Press the fl oor call button; the door phone 
tone will be heard after programming.

 c)  Wait for fi ve seconds and press the fl oor 
call button; the door phone (if programmed) 
will output the fl oor call tone.

 d)  Go to other users and repeat procedure 
from point b).

OPERATION

The door phone can generate six different calling 
tones. The LED will blink to visually confi rm selection.
The LED will light up fi xed to indicate that one or 
more main input doors or the respective secondary 
door is open (where the service is activated only).
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The door opener button will operate the lock in the 
following cases:
• for the entire conversation time;
• without hanging up for the programmed off-hook 

waiting time.
Calls can be made to the concierge in systems with 
concierge phone or switchboard.

Concierge calls in 2nd Edition systems with 
concierge switchboard.
Lift the handset and press the concierge call button. 
Nothing will happen if the switchboard is off. Conversely, 
the door phone will beep and the call will be sent if the 
switchboard is on. Two possibilities may occur:
1.  the switchboard answers within 10s or the door 

phone line is free: a conversation with the 
switchboard is established;

2.  the switchboard does not answer within 10s or 
the door phone line is busy: the switchboard 
stores the call and the LED on the door phone will 
fl ash after the 10s time-out. Hang up and wait for 
the switchboard operator to return the call.

Concierge calls in 2nd Edition systems with 
concierge door phone.
Lift the handset and press the concierge call button. 
Nothing will happen if the door phone is off. 
Conversely, the concierge door phone will beep and 
the call will be sent if the concierge door phone is 
on. Two possibilities may occur:
1.  the concierge answers within 10s or the door 

phone line is free: a conversation with the 
concierge is established;

2.  the concierge does not answer within 10s or the 
line is busy: the door phone LED will fl ash after 
the 10s time-out. Hang up and try again later.

Selecting calling tones
The door phone is equipped with six two-tone 
calling tones each lasting 3 seconds. The door 
phone calling tone and the fl oor calling tone can be 
selected as follows:
Door phone call: Hold the confi guration button pressed 
and press the “staircase lights” button: the door phone 
will play the six tones in sequence. Simply release the 
confi guration button when the required tone is playing.
Floor call: Hold the confi guration button pressed 
and press the “door phone switchboard call” button: 
the door phone will play the six tones in sequence. 
Simply release the confi guration button when the 
required tone is playing.

Automatic door opener
This function is used to open the door automatically 
following a call.
Hold the confi guration button pressed and press the 
door opener button to switch the function on and off; a 
confi rmation tone will be heard and the LED will blink 
when the door opener button is switched on and off. 
The LED will blink quickly when the function is on.
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PERFORMANCE

•  Operation in 2nd Edition systems only (contact 
the Urmet Domus Customer Service for replacing 
parts in old systems).

• Conversation privacy function (single integrated 
decoder)

• Two-tone door phone call.
• Two-door fl oor call (different from door phone 

call).
• Supplementary speaker for fl oor call and door 

phone call.
• Door opener button.
• Staircase light button.
• Video bracket control output.
• Visual call in progress signal.
• Door open indication (if service is active).
• Two-position door unit call volume.
• Ringer mute function with visual indication by 

means of LED (slow blinking).
• Supplementary ringer 1072/59 control.
• Auxiliary supplementary button.

STRUCTURE

The concierge door phone consists of the 
following parts:

1.  Base
2.  Hood
3.  Call speaker compartment
4.  Auxiliary button
5.  Staircase light button
6.  Open door LED
7.  Open door button

8.  Default data reset jumper (W1)
9.  Terminal board
10.  Handset lever
11.  Handset
12.  Supplementary ringer connection terminals
13.  Volume/mute regulation

DESCRIPTION OF TERMINAL BOARDS

L1:  bus connection (not polarised)
L2:  bus connection (not polarised)
C1:  fl oor call button input
C2:  fl oor call button input
S+:  supplementary ringer control positive
S-:  supplementary ringer control negative

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stand-by consumption:  1.6mA max.
Active voice consumption:  40mA max.
Working temperature range:  -5 +45°C
Humidity:    90% RH @ 30°C
Supplementary ringer control:  V max=30Vdc
     I max=40mAdc

PROGRAMMING

Refer to the programming chapter for instructions on 
programming the door unit with digitiser 1072/19A 
or 1072/5.

CLEARING DOOR PHONE DATA

Stored programming data can be cleared as 
follows.
To activate the clear function:
• Open the door phone hood.
• Press the door opener button and short-circuit 

jumper “W1” contacts at the same time. Two 
courtesy beeps will be heard to confi rm.

OPERATION

The door phone outputs two different tones for door 
unit calls and fl oor button calls. A LED will fl ash to 
visually confi rm in both cases.
The LED will light up fi xed to indicate that one or 
more main input doors or the respective secondary 
door is open (where the service is activated only).
The door opener button will operate the lock in the 
following cases:
• For the entire conversation time.
• Without hanging up for the programmed off-hook 

waiting time.

The concierge door phone can answer calls from 
other door phones. The door phone will ring when 
a call is received. The call is lost if no answer is 
received in 30s. Two cases may occur if the door 
phone answers before 30s:
1.  The line is free: a conversation with the door 

phone is established.
2.  The line is busy: The LED fl ashes.
 Hang up and wait for the operator to return the 

call.
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