
IF YOU LOVE YOUR BUILDING

7” SOFT TOUCH VIDEO INTERCOM
MOD.1719/1

• Wall mount

• 1 physical button for sound activation/deactivation

• 4 soft touch buttons

• 2 Yokis radio channels

• ILA Hearing Assistive Aid

VIDEO ENTRY SYSTEM



VIDEO ENTRY SYSTEM

URMET S.p.A. |  Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)
Tel. +39 011.24.00.000

www.urmet.com | info@urmet.com

Main features:
• Wall mount

• Soft touch buttons for:
- door opener
- gate opener
- mute
- programmable accessory function

• 2 Yokis radio channels

• 2 relay outputs for additional services (activated simultaneously with radio 
control)

• MUTE mode (standard or timed for 8 hours)

• Possibility of 2 intercom calls

• OSD menu for brightness and contrast  
adjustments, selection of 16:9/4:3 image format

• Floor call input

• Output for automatic recall

• 5 selectable call tones

• Call volume regulation

• Hands free or “push to talk” mode
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1. Icona che indica che il videocitofono ha la ripetizione di fonia per gli audiolesi (ILA)  ;

2. Led verde di segnalazione presenza posta nella buca delle lettere (funzione LETTERBOX)  ;
3. Led blu di conferma trasmissione comando Yokis  ;
4. Pulsante  per:

invio comando di attivazione/disattivazione canale 2 del trasmettitore Yokis integrato;
e nello stesso tempo chiusura del contatto presente tra i morsetti C, Y2 (max 50 mA @ 24 Vcc).

5. Pulsante  per:
invio comando di attivazione/disattivazione canale 1 del trasmettitore Yokis integrato;
e nello stesso tempo chiusura del contatto presente tra i morsetti C, Y1 (max 50 mA @ 24 Vcc).

6. Altoparlanti;
7. Pulsante apriporta  (con led verde di retroilluminazione);
8. Pulsante per apertura passo carraio  (con led verde di retroilluminazione);
9. Pulsante di attivazione/disattivazione fonia  (con led verde di retroilluminazione);
10. Pulsante “MUTE”  (con led rosso di retroilluminazione);
11. Pulsante  (con led verde di retroilluminazione) con gurabile per chiamata a centralino (default), 

autoinserzione, o chiamata intercomunicante;
12. Dip switch di con gurazione;

n.1 di SW1, de nisce la modalità di funzionamento del videocitofono: 
OFF “Mani libere” (default) / ON “Push to talk”;
n.2÷8 di SW1, de niscono il numero dell’appartamento nella colonna;
n.1÷2 di SW2, de niscono il numero del posto interno all’interno dell’appartamento.

 

SW1 SW2

 Per le impostazioni dei dip-switch fare riferimento al libretto di sistema.
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13. Ponticello per terminazione video;
14. Morsettiera “A”;
15. Morsettiera “B”.

–
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–
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7” SOFT TOUCH 
VIDEO INTERCOM

MOD.1719/1

COMPONENT DESCRIPTION:

1 Icon indicating that the video intercom features hearing assistive aid 
(ILA)

2 Green LED signalling the presence of mail in the letterbox 
(LETTERBOX function)

3 Blue LED confirming Yokis command transmission
4 Button for:

- sending activation/deactivation command for channel 2 of the built-
in Yokis transmitter

- and closing, at the same time, the contact between terminals C, Y2 
(max. 50 mA @ 24 Vdc)

5 Button for:
- sending activation/deactivation command for channel 1 of the built-

in Yokis transmitter
- and closing, at the same time, the contact between terminals C, Y1 

(max. 50 mA @ 24 Vdc)

6 Loudspeakers
7 Door opening button (with backlighting green LED)
8 Gate opening button (with backlighting green LED)
9 Sound activation/deactivation button (with backlighting green 

LED)
10 “MUTE” button (with backlighting red LED)
11 Button (with backlighting green LED) configurable for calling the 

switchboard (default), automatic activation, or intercom call
12 Configuration dip-switch 
13 Jumper for video terminal
14 Terminal box “A”
15 Terminal box “B”

Technical data
• Display resolution: 800 x 480

• Operating temperature: -5° +45°

• Dimensions: 202 x 142 x 23 mm


