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Descrizione dell'apparecchio

Il ripetitore TKS è un componente attivo per l'espansione di 
un sistema di citofonia Gira. Serve all'aumento della portata 
e ad aumentare il numero di utenze. Il ripetitore TKS 
amplifica inoltre i segnali audio e dati dell'impianto di 
citofonia in entrambe le direzioni.
In impianti con funzione video, il ripetitore TKS funge da 
amplificatore video: il ripetitore TKS aumenta il livello del 
segnale video in arrivo "Bus In" fino al livello massimo 
ammissibile del bus e lo emette poi sull'uscita "Bus Out". In 
questo modo si compensa l'attenuazione del segnale sulla 
linea dalla sorgente del segnale video all'ingresso del 
ripetitore TKS.
Ogni segmento di linea richiede una centralina di comando 
dedicata, il ripetitore TKS conta in entrambi i segmenti di 
linea rispettivamente come 1 utenza.

A seconda dell'entità dell'impianto, il ripetitore TKS può 
funzionare in 2 modi operativi diversi:

Modalità di ripetitore
Nella "modalità di ripetitore", il ripetitore TKS interconnette 
2 segmenti di linea, consentendo di raddoppiare il numero 
di utenze di un sistema di citofonia video o audio e la portata 
della linea.
Per alimentare il secondo segmento di linea è necessario 
un'ulteriore centralina di comando.

Modalità di chiamata multipla
Nella "modalità di chiamata multipla", l'intero impianto viene 
suddiviso in più linee (1 linea principale e fino a 5 linee 
secondarie), le quali vengono interconnesse tramite 
ripetitori TKS. Ogni linea viene alimentata da una centralina 
di comando dedicata.
Nella modalità di chiamata multipla si possono utilizzare fino 
a 5 ripetitori TKS in un impianto.
Nel modo operativo "modalità di chiamata multipla", le 
chiamate in arrivo vengono inoltrate, se richiesto, alla 
rispettiva linea secondaria in base ad una tabella di filtraggio 
generata automaticamente durante la messa in servizio del 
sistema. A seconda della topologia, qui viene offerta la 
possibilità di effettuare più chiamate contemporanee 
all'interno del sistema complessivo. È tuttavia necessario 
osservare che può essere attiva una sola chiamata per linea.
Mentre è attiva una chiamata su un'altra linea secondaria, è 
anche possibile effettuare una chiamata dalla linea 
principale ad una linea secondaria non occupata. Se la linea 
principale non è occupata, si possono anche effettuare 
chiamate interne tra 2 linee secondarie non occupate.

Montaggio

Per un'installazione protetta dalle gocce e dagli spruzzi 
d'acqua, la centralina di comando del ripetitore TKS viene 
fissata su una guida a T nella cassetta di distribuzione.

Morsetti

Il collegamento al bus bifilare Gira viene eseguito tramite 
morsetti ad innesto.

Bus In
Morsetto di ingresso del segnale del bus bifilare Gira.

Bus Out
Morsetto di uscita del segnale del bus bifilare Gira. Il 
segnale video viene inoltrato tramite Bus Out dopo essere 
stato amplificato.

Apriporta collegato a linee principali e secondarie

Se in un impianto sono necessari più apriporta, si può 
utilizzare solo la funzione di apriporta della centralina di 
comando sulla linea principale. Tutti gli altri apriporta 
devono essere comandati tramite attuatori On/Off.

Messa in servizio

La messa in servizio del sistema di citofonia viene eseguita 
analogamente alla messa in servizio degli impianti di 
citofonia Gira senza ripetitori. 
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i Integrazione di un citofono esterno nella linea 
secondaria

Per utilizzare un citofono esterno in una linea secondaria, il 
citofono deve essere collegato alla centralina di comando 
tramite un multiplexer video.
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Attenzione

Il montaggio di apparecchi elettrici deve essere eseguito 
solo da un elettricista qualificato.

Compensazione del potenziale

In impianti di citofonia installati su più edifici singoli è 
necessario assicurare una sufficiente compensazione del 
potenziale tra le centraline di comando.

i Direzione del segnale video

Il segnale video viene trasmesso nel ripetitore TKS nella 
sola direzione da Bus In a Bus Out.

Posa separata delle linee

I cavi verso Bus In e Bus Out devono essere posati in linee 
separate.

i Attivazione della modalità di programmazione

Per la messa in servizio, la modalità di programmazione 
viene attivata solo sulla centralina di comando della linea 
principale.
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Utilizzo

Commutazione della modalità (modalità di ripetitore/
chiamata multipla)
Impostazione predefinita: modalità di ripetitore

1. Sulla centralina di comando premere per 3 s il tasto 
"Systemprogr." per avviare la modalità di 
programmazione.

✓ Il LED sulla centralina di comando lampeggia in giallo. 
Il LED "Fkt./Progr." del ripetitore TKS lampeggia in verde.

2. Tenere premuto per 9 s il tasto di programmazione del 
ripetitore TKS.

✓ Dopo 3, 6 e 9 s il LED "Fkt./Progr." lampeggia 
brevemente in verde.

✓ Il colore del LED passa da verde a giallo: 
è attiva la modalità di chiamata multipla.
oppure

✓ Il colore del LED passa da giallo a verde: è attiva la 
modalità di ripetitore.

Cancellazione della tabella filtro
Dopo aver sostituito un apparecchio (citofono interno, 
citofono esterno, ecc.) che funziona in globalmente su tutte 
le linee nel sistema di citofonia o per utilizzare in un altro 
impianto un ripetitore TKS già programmato, è necessario 
cancellate la tabella filtro del ripetitore TKS. Poi si deve 
caricare un file di backup o rimettere in servizio l'intero 
impianto.

1. Sulla centralina di comando premere per 3 s il tasto 
"Systemprogr." per avviare la modalità di 
programmazione.

✓ Il LED sulla centralina di comando lampeggia in giallo. 
Il LED "Fkt./Progr." del ripetitore TKS lampeggia in verde.

2. Sul ripetitore TKS tenere premuto il tasto di 
programmazione per 6 s per cancellare la tabella filtro.

✓ Dopo 3, e 6 s il LED "Fkt./Progr." lampeggia brevemente 
in verde.

✓ Il LED "Fkt./Progr." resta acceso in verde per 3 s: 
la tabella filtro è stata cancellata e la resistenza terminale 
impostata su "off".

✓ Il LED "Fkt./Progr." lampeggia 3 volte: la cancellazione 
non è riuscita; ripetere il passo 2.

Attivazione e disattivazione della resistenza terminale
Impostazione predefinita: resistenza terminale "off"
Sui ripetitori TKS collegati alla fine delle linee di impianti di 
citofonia con utenze video è necessario attivare la resistenza 
terminale.

1. Sulla centralina di comando premere per 3 s il tasto 
"Systemprogr." per avviare la modalità di 
programmazione.

✓ Il LED sulla centralina di comando lampeggia in giallo. 
Il LED "Fkt./Progr." del ripetitore TKS lampeggia in verde.

2. Tenere premuto per 12 s il tasto di programmazione del 
ripetitore TKS.

✓ Dopo 3, 6, 9 e 12 s il LED "Fkt./Progr." lampeggia 
brevemente in verde.

✓ Il LED "Fkt./Progr." è acceso in verde: 
resistenza terminale attivata.

✓ Il LED "Fkt./Progr." lampeggia 3 volte in verde: resistenza 
terminale disattivata.

Esecuzione del backup

Viene offerta la possibilità di eseguire il backup dei dati di 
configurazione di un ripetitore TKS. Si raccomanda di 
eseguire questa operazione per non perdere i dati 
programmati se è necessario, ad esempio, sostituire un 
ripetitore TKS a causa di un suo difetto. Il backup dei dati 
deve essere pertanto eseguito immediatamente dopo la 
messa in servizio.
Per creare un backup dei dati del ripetitore TKS è necessaria 
una scheda microSD (SDHC). Questa scheda non è in 
dotazione del ripetitore TKS. La messa in servizio del 
ripetitore TKS è possibile anche senza scheda microSD. 
Dopo il backup, si raccomanda di salvare su un computer i 
file memorizzati sulla scheda microSD e di assegnare loro 
nomi significativi (ad esempio Ripetitore_piano_1). 

Backup dei dati sulla scheda microSD

1. Inserire una scheda microSD nel relativo slot 
dell'apparecchio.

2. Sulla centralina di comando della linea secondaria 
premere per 3 s il tasto "Systemprogr." per avviare la 
modalità di programmazione.

✓ Il LED sulla centralina di comando lampeggia in giallo. 
Il LED "Fkt./Progr." del ripetitore TKS lampeggia in verde.

3. Entro 3 s premere brevemente il tasto "Systemprogr." 
della centralina di comando della linea secondaria per 
uscire dalla modalità di programmazione.

✓ Il LED "Fkt./Progr." è acceso in rosso: 
i dati vengono salvati sulla scheda microSD.

✓ Il LED "Fkt./Progr." resta acceso in verde per 3 s: 
il backup è riuscito.

✓ Il LED "Fkt./Progr." lampeggia 3 volte in verde: 
il backup non è riuscito, la scheda microSD è guasta o 
formattata scorrettamente.

4. Togliere la scheda microSD, salvare il file su un computer 
ed assegnargli un nome significativo.

Copiatura dei dati dalla scheda microSD al ripetitore TKS

1. Sul computer, rinominare in CFMASTER.TXT il file di 
backup da copiare nel ripetitore TKS e salvarlo poi su 
una scheda microSD.

2. Sulla centralina di comando premere per 3 s il tasto 
"Systemprogr." per avviare la modalità di 
programmazione.

✓ Il LED sulla centralina di comando lampeggia in giallo. 
Il LED "Fkt./Progr." del ripetitore TKS lampeggia in verde.

3. Sul ripetitore TKS tenere premuto il tasto di 
programmazione per 6 s per ripristinare l'impostazione 
predefinita del ripetitore e cancellare tutti i file.

✓ Il LED "Fkt./Progr." resta acceso in verde per 3 s: 
l'impostazione predefinita del ripetitore TKS è stata 
ripristinata.

✓ Il LED "Fkt./Progr." lampeggia 3 volte: il ripristino non è 
riuscito; ripetere il passo 3.

4. Dopo il ripristino, sulla centralina di comando premere 
il tasto "Systemprogr." per uscire dalla modalità di 
programmazione.

5. Inserire la scheda microSD contenente il file di backup 
nello slot SD.

✓ Il LED "Fkt./Progr." è acceso in giallo: 
i dati vengono copiati nel ripetitore TKS.

✓ Il LED "Fkt./Progr." è acceso in verde: 
la copiatura è riuscita.

✓ Il LED "Fkt./Progr." lampeggia 3 volte in verde: 
la copiatura non è riuscita, la scheda è microSD guasta, 
è formattata scorrettamente o non contiene dati.

Sostituzione del ripetitore TKS

Dopo la sostituzione di un ripetitore TKS in un impianto, non 
è necessario rimettere in servizio l'intero impianto. A 
seconda del tipo di utilizzo è necessario adottare uno dei 
seguenti procedimenti:

Modalità di ripetitore senza funzione video
Per sostituire un ripetitore TKS in modalità di ripetitore in un 
impianto senza funzione video, non è necessario eseguire 
altre operazioni di messa in servizio.

Modalità di ripetitore con funzione video
Per sostituire un ripetitore TKS in modalità di ripetitore in un 
impianto con funzione video, è sufficiente notificare al 
ripetitore TKS un tasto di chiamata di ogni citofono esterno 
Video:

1. Sulla centralina di comando premere per 3 s il tasto 
"Systemprogr." per avviare la modalità di 
programmazione.

✓ Il LED sulla centralina di comando lampeggia in giallo. 
Il LED "Fkt./Progr." del ripetitore TKS lampeggia in verde.

2. Sul citofono esterno premere per 3 s un tasto di 
chiamata. Dopo il breve segnale acustico di conferma 
rilasciare il tasto di chiamata.

✓ Il citofono esterno genera lungo segnale acustico di 
conferma.

3. Sul ripetitore TKS tenere premuto il tasto di 
programmazione per 3 s per aggiungere il tasto di 
chiamata nella tabella filtro del ripetitore TKS.

Modalità di chiamata multipla
Per sostituire un ripetitore TKS in modalità di chiamata 
multipla, è necessario notificare al ripetitore TKS tutti i tasti 
di chiamata del o dei citofoni esterni:

1. Sulla centralina di comando premere per 3 s il tasto 
"Systemprogr." per avviare la modalità di 
programmazione.

✓ Il LED sulla centralina di comando lampeggia in giallo. 
Il LED "Fkt./Progr." del ripetitore TKS lampeggia in verde.

2. Sul citofono esterno premere per 3 s ognuno dei tasti di 
chiamata da notificare al ripetitore. Dopo il breve segnale 
acustico di conferma rilasciare il tasto di chiamata.

✓ Il citofono esterno genera lungo segnale acustico di 
conferma.

3. Sul ripetitore TKS tenere premuto il tasto di 
programmazione per 3 s per aggiungere il tasto di 
chiamata nella tabella filtro del ripetitore TKS.

4. Ripetere il passo 3 fino ad aggiungere tutti i tasti di 
chiamata nella tabella filtro del ripetitore TKS.

LED indicatori "Modalità"

Dati tecnici

Tensione di alimentazione: 26 V DC ± 2 V 
(tensione del bus)

Morsetti: 2 morsetti ad innesto Bus In
2 morsetti ad innesto Bus Out

Campo di temperatura: -5 °C ... +45 °C
Scheda di memoria: Scheda microSD (SDHC)

max. 32 GB
Dimensioni: apparecchio AMG/2 SLF

Significato dei simboli utilizzati

I simboli utilizzati negli schemi di collegamento hanno il 
seguente significato:

Ripetitore TKS in modalità di chiamata multipla

Ripetitore TKS in modalità di ripetitore

Resistenza terminale attivata

 
Citofono interno Video sopra intonaco

 
Citofono esterno con videocamera a colori

 
Centralina di comando Video

 
Multiplexer video

 
Attuatore On/Off TKS

 
Apriporta

Garanzia

La garanzia viene concessa tramite il rivenditore 
specializzato ai sensi delle disposizioni di legge.
Si prega di consegnare o di inviare gli apparecchi difettosi 
insieme ad una descrizione del guasto al rivenditore da cui 
sono stati acquistati (rivenditore specializzato/ditta di 
installazione/rivenditore di materiale elettrico).
Costui inoltrerà poi gli apparecchi al Gira Service Center.

i Resistenza terminale in impianti audio

La resistenza terminale del ripetitore TKS di sistemi di 
citofonia formati da sole utenze audio non deve essere 
attivata.

i Caricamento dei dati di backup in un nuovo 
ripetitore TKS

Per il ripristino dei dati di un backup in un altro ripetitore 
TKS (ad esempio in caso di guasto dell'apparecchio) è 
necessario rinominare il relativo file di backup in 
CFMASTER.TXT.

Colore Modo operativo

Verde Modalità di ripetitore

Giallo Modalità di chiamata multipla

Rosso Collegamento al BUS assente sulla coppia di 
morsetti 1 con la centralina di comando 
principale

Off Tensione del BUS assente sulla coppia di 
morsetti 2
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