
DS1734-003A 

Mod. 
1734 

Videocitofono a colori 1734/1 e citofono 1734/2 per kit 
monofamiliare e bifamiliare 1734 

1734/1 Handsfree color monitor and 1734/2 door phone for 1734 
one and two-family kit 

Manuale di installazione e uso 

Installation and instruction manual 
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INSTALLAZIONE 
Videocitofono e citofono 

Per il fissaggio si consiglia l’utilizzo di una scatola incasso: per il videocitofono scatola incasso tipo 503 o 
diametro 60; per il citofono scatola incasso diametro 60. È presente a corredo una staffa dedicata: 

1) Posizionare la staffa sul muro con la scritta UP in alto a sinistra
2) Fissare la staffa al muro con gli appositi tasselli in una delle sedi disponibili
3) Appoggiare l’area indicata dalle frecce agli agganci della staffa, indi spingere l’apparecchio verso

il basso in modo da agganciarlo sulla staffa

INSTALLATION 
Indoor monitor and door phone 

The use of an embedding box is recommended: the 503 type or diameter 60 for the indoor monitor; the 
diameter 60 for the door phone. A special bracket is provided to fix the indoor monitor or door phone in place: 

1) Position the bracket on the wall with the word UP at the top left.
2) Secure the bracket to the wall with the provided plugs, one for each of the available slots.
3) Position the area indicated by the arrows above the hooks on the bracket, then push the device

downwards to secure it on the bracket.

Retro 
Videocitofono / 

Back of the 
indoor monitor 

Retro 
Citofono / 

Back of the 
door phone 
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VISTA FRONTALE/ FRONT VIEW 

Il tasto FONIA del videocitofono  (icona N. 8) può attivare la conversazione con la pulsantiera esterna o 
la chiamata/conversazione intercomunicante. 

The AUDIO button  on the indoor monitor (icon no. 8) establishes conversations with the calling outdoor 
station or intercom calls/conversations. 
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VISTA POSTERIORE/ REAR VIEW 
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DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che 
il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali 
di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione 
autonoma è possibile consegnare l’apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al 
momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. 

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile 
consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensione 
massima inferiore a 25 cm. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. 

DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on 

waste electrical and electronic equipment (WEEE). 

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or on its packaging indicates that 
this product must not be disposed of with your other household waste. 
Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a 
designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The 
separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to 
conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human 

health and the environment. 
For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your 
local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 
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