
DS 1761-014 LBT 20968

Mod.
1761

OOOOOOOOO

LIBRETTO D’USO COMANDI VOCALI
BOOKLET FOR USE OF VOICE COMMANDS

Interactive Links

VIDEOCITOFONO 7” IP
IP 7’’ VIDEO DOOR PHONE 

Sch./Ref. 1761/31 (bianco / white)

Sch./Ref. 1761/33 (nero / black) 



2 DS1761-014

Le prestazioni descritte nel seguente libretto fanno riferimento alla versione firmware 2.1.0_49_VER_7_8_0_
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intenda commercializzare tali prodotti o servizi. 
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1  COMANDI VOCALI
Il videocitofono permette l’attivazione di alcune delle funzioni videocitofoniche attraverso comandi vocali. 
Pronunciando determinate frasi è possibile ad esempio: rispondere ad una chiamata oppure aprire la 
porta pedonale senza dover premere i tasti sul display.

Per utilizzare i comandi vocali è necessario abilitare la funzione nel menu di configurazione del videocitofono 
(fare riferimento al capitolo “Abilitazione e configurazione comandi vocali”).

ATTENZIONE! Di seguito sono riportate solamente le frasi di default per l’utilizzo dei comandi vocali. Se 
sono state effettuate personalizzazioni delle frasi fare riferimento al paragrafo “Configurazione parametri 
comandi vocali”.

Per abilitare i comandi vocali è necessario prima pronunciare il comando “Hey Urmet”.

BEEP

Hey Urmet

Il videocitofono emette un “BEEP” come segnale acustico di conferma e il display visualizza il seguente 
pop up:

 
Dopo il segnale acustico è possibile pronunciare il comando vocale.

ATTENZIONE! Nello stato di fonia (in conversazione) non è possibile abilitare i comandi vocali pronunciando 
il comando “Hey Urmet”. Per abilitare i comandi vocali è necessario effettuare un passaggio con la mano 
davanti alla Webcam del videocitofono e successivamente pronunciare il comando vocale desiderato.

Di seguito sono riportate le indicazioni di utilizzo per l’attivazione delle funzioni tramite i comandi vocali.



4 DS1761-014

1.1 ACCENSIONE DISPLAY E ABILITAZIONE COMANDI VOCALI
A riposo (display spento)
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.

1.2 ATTIVAZIONE DELLA FONIA
È possibile attivare la fonia nelle 2 seguenti modalità: 

1. In attesa risposta (durante la ricezione di una chiamata)
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Rispondi alla chiamata”
 – “Connetti”
 – “Rispondi”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Chiamata connessa” come conferma della 
ricezione del comando vocale.

2. In autoinserzione
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Autoinserzione”
 – “Mostra telecamere”
 – “Telecamere”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Mostro telecamere” come conferma della 
ricezione del comando vocale.

 • Pronunciare nuovamente il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Infine pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Attiva audio”
 – “Voglio parlare”
 – “Attiva il microfono”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Audio bidirezionale attivo” come conferma 
della ricezione del comando vocale.

1.3 TERMINARE LA CONVERSAZIONE
In fonia
 • Effettuare 1 passaggio con la mano davanti alla Webcam del videocitofono mentre si è in conversazione.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Chiudi chiamata”
 – “Chiudi”
 – “Termina chiamata”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Chiamata terminata” come conferma della 
ricezione del comando vocale.

1.4 APERTURA PORTA PEDONALE
È possibile aprire la porta nelle 2 seguenti modalità: 

1. A riposo (display spento)
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Apri la porta”
 – “Aprire”
 – “Apri porta”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Apertura porta” come conferma della ricezione 
del comando vocale.

ATTENZIONE! Se nel menu di configurazione dei comandi vocali è abilitato il parametro “Richiedi 
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conferma gestuale per apertura porta/cancello” dopo aver pronunciato il comando vocale è necessario 
effettuare un passaggio con la mano davanti alla Webcam per confermare l’attivazione del comando 
vocale.

2. In fonia
 • Effettuare 1 passaggio con la mano davanti alla Webcam del videocitofono mentre si è in conversazione.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Apri la porta”
 – “Aprire”
 – “Apri porta”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Apertura porta” come conferma della ricezione 
del comando vocale.

1.5 APERTURA PASSO CARRAIO
È possibile aprire la porta nelle 2 seguenti modalità:

1. A riposo
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Apri il cancello”
 – “Aprire il cancello”
 – “Apri cancello”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Apertura cancello” come conferma della 
ricezione del comando vocale.

ATTENZIONE! Se nel menu di configurazione dei comandi vocali è abilitato il parametro “Richiedi 
conferma gestuale per apertura porta/cancello” dopo aver pronunciato il comando vocale è necessario 
effettuare un passaggio con la mano davanti alla Webcam per confermare l’attivazione del comando 
vocale.

2. In fonia
 • Effettuare 1 passaggio con la mano davanti alla Webcam del videocitofono mentre si è in conversazione.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Apri il cancello”
 – “Aprire il cancello”
 – “Apri il cancello”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Apertura cancello” come conferma della 
ricezione del comando vocale.

1.6  ATTIVAZIONE DI UNA FUNZIONE AUSILIARIA
È possibile  attivare una funzione ausiliaria nelle 2 seguenti modalità:

1. A riposo (display spento) 
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”. 
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali: 

 – “Attiva 1, Attiva 2, etc” 
 – “Attivazione 1, Attivazione 2, etc” 

 I comandi sono al massimo 10.

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale “Attivazione X”, dove X può variare da 1 a 10, 
come conferma della ricezione del comando vocale. 

2. In fonia 
 • Effettuare 1 passaggio con la mano davanti alla Webcam del videocitofono mentre si è in conversazione. 
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali: 

 – “Attiva 1, Attiva 2, etc” 
 – “Attivazione 1, Attivazione 2, etc” 
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 I comandi sono al massimo 10.

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Attivazione X”, dove X può variare da 1 a 10, 
come conferma della ricezione del comando vocale.

1.7 DISATTIVAZIONE MICROFONO DURANTE UNA CONVERSAZIONE
In fonia
 • Effettuare 1 passaggio con la mano davanti alla Webcam del videocitofono mentre si è in conversazione.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Muto”
 – “Spegni il microfono”
 – “Disattiva il microfono”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Microfono disattivato” come conferma della 
ricezione del comando vocale.

1.8 CHIAMATA AL CENTRALINO
A riposo
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Chiama la portineria”
 – “Chiama il centralino”
 – “Contatta il centralino”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”In chiamata” come conferma della ricezione 
del comando vocale.

1.9 AUTOINSERZIONE
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Autoinserzione”
 – “Mostra telecamere”
 – “Telecamere”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Mostro telecamere” come conferma della 
ricezione del comando vocale.

1.10 PALLEGGIAMENTO VIDEO
In attesa risposta (durante la ricezione di una chiamata)
 • In prossimità del videocitofono slave su cui si desidera rispondere, pronunciare il comando vocale 

“Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Mostra video”
 – “Attiva video”
 – “Mostra telecamera”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Video attivo” come conferma della ricezione 
del comando vocale e sul display viene visualizzata l’immagine del chiamante.

1.11 VISUALIZZAZIONE DI EVENTUALI TELECAMERE AGGIUNTIVE DELLE    
 POSTAZIONI DI CHIAMATA
È possibile visualizzare le immagini riprese da eventuali telecamere aggiuntive nelle 3 seguenti modalità:
1. In attesa di risposta con videocitofono master (durante la ricezione di una chiamata)
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 –  “Prossima telecamera”
 – “Mostra successiva”
 – “Successiva”
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Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Prossima telecamera” come conferma della 
ricezione del comando vocale.
2. In attesa di risposta con videocitofono slave (durante la ricezione di una chiamata)
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Mostra video”
 – “Attiva video”
 – “Mostra telecamera”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Video attivo” come conferma della ricezione 
del comando vocale e sul display viene visualizzata l’immagine del chiamante.
 • Sul videocitofono slave viene visualizzata l’immagine ripresa dalla postazione di chiamata.
 • Infine pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Prossima telecamera”
 – “Mostra successiva”
 – “Successiva”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Prossima telecamera” come conferma della 
ricezione del comando vocale.

3. In autoinserzione
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Autoinserzione”
 – “Mostra telecamere”
 – “Telecamere”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Mostro telecamere” come conferma della 
ricezione del comando vocale.

 • Pronunciare nuovamente il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Infine pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Prossima telecamera”
 – “Mostra successiva”
 – “Successiva”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Prossima telecamera” come conferma della 
ricezione del comando vocale.

1.12 TERMINARE AUTOINSERZIONE
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Chiudi chiamata”
 – “Chiudi”
 – “Termina chiamata”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Chiamata terminata” come conferma della 
ricezione del comando vocale.

1.13 INVIARE UN ALLARME PANICO
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Attivare allarme panico”
 – “Aiuto”
 – “Chiama aiuto”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Allarme panico inserito” come conferma della 
ricezione del comando vocale.
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1.14 DISATTIVARE UN ALLARME PANICO
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Fine allarme panico”
 – “Disattiva allarme panico”
 – “Tutto ok”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Allarme panico disattivato” come conferma 
della ricezione del comando vocale.

1.15 ATTIVAZIONE PULSANTE YOKIS
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali, ad esempio:

 – “Yokis 1, Yokis 2, etc”
 – “Attiva Yokis 1, Attiva Yokis 2, etc”
 – “Attiva pulsante Yokis 1, Attiva pulsante Yokis 2, etc”

 I pulsanti sono al massimo 8.

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Attivazione pulsante X”, dove X può variare da 
1 a 8,  come conferma della ricezione del comando vocale.

1.16 ATTIVAZIONE SCENARIO YOKIS
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali, ad esempio:

 – “Attiva scenario Yokis 1, Attiva scenario Yokis 2, etc”
 – “Yokis scenario 1, Yokis scenario 2, etc”
 – “Yokis attiva scenario 1, Yokis attiva scenario 2, etc”

 Gli scenari sono al massimo 4

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Attivazione scenario X”, dove X può variare da 
1 a 4, come conferma della ricezione del comando vocale.

1.17 ATTIVAZIONE FUNZIONE MUTE
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Modalità silenziosa”
 – “Disabilita suoneria”
 – “Non disturbare”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Modalità silenziosa attiva” come conferma 
della ricezione del comando vocale.

1.18 DISATTIVAZIONE FUNZIONE MUTE
 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Modalità suoneria”
 – “Abilita suoneria”
 – “Suona”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Modalità suoneria attiva” come conferma 
della ricezione del comando vocale.

1.19 MODALITÀ “FUORI CASA”
Il seguente comando vocale permette di cambiare lo stato del videocitofono in una delle seguenti modalità:
In casa, Segreteria (default), Remoto e Deviazione. Attraverso il comando vocale è possibile ad 
esempio, impostare lo stato “Remoto” in modo da ricevere le chiamate sullo smartphone tramite l’app 
CallMe quando si esce di casa. È anche possibile abbinare l’attivazione di un Pulsante o di uno scenario 
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Yokis, ad esempio lo spegnimento delle luci (per maggiori dettagli vedere il paragrafo “Configurazione 
parametri comandi vocali”).

 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Sto uscendo”
 – “Esco”
 – “Arrivederci”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Arrivederci” come conferma della ricezione del 
comando vocale e modifica lo stato in base alla configurazione effettuata.

1.20 MODALITÀ “IN CASA”
Il seguente comando vocale permette di cambiare lo stato del videocitofono in una delle seguenti modalità:
In casa, Segreteria (default), Remoto e Deviazione. Attraverso il comando vocale è possibile ad esempio, 
impostare lo stato “In casa” in modo da non ricevere più le chiamate sullo smartphone tramite l’app 
CallMe quando si rientra in casa. È anche possibile abbinare l’attivazione di un Pulsante o di uno scenario 
Yokis, ad esempio l’accensione delle luci (per maggiori dettagli vedere il paragrafo “Configurazione 
parametri comandi vocali”).

 • In prossimità del videocitofono pronunciare il comando vocale “Hey Urmet”.
 • Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:

 – “Sono tornato”
 – “Sono a casa”
 – “Eccomi”

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale ”Bentornato” come conferma della ricezione del 
comando vocale e modifica lo stato in base alla configurazione effettuata.
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2 ABILITAZIONE E CONFIGURAZIONE COMANDI VOCALI
La voce di menu “Accessibilità” permette di abilitare sul videocitofono i comandi vocali. Per effettuare 
l’abilitazione seguire la seguente procedura:

 • Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.

 • Premere l’icona  per accedere alla Top Page e successivamente l’icona  per l’applicazione 
videocitofonia. 

 • Premere l’icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:
 

 • Premere sulla voce Accessibilità per visualizzare la schermata con elencati le diverse modalità di 
utilizzo del videocitofono:
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 • Premere sul parametro Azioni senza tocco, viene visualizzata una schermata pop-up.
 

 • Selezionare la voce Comandi vocali per abilitare la modalità sul videocitofono.

2.1 CONFIGURAZIONE PARAMETRI COMANDI VOCALI
Il seguente parametro permette di impostare i parametri di configurazione dei comandi vocali.
 • Premere la voce Comandi vocali per configurare i parametri dei comandi vocali.
 • Viene visualizzata la schermata con elencate le varie impostazioni e parametri della modalità di utilizzo.

 – Configura modalità “A casa”: permette di configurare in automatico il parametro Stato Presenza 
(In casa, Segreteria, Deviazione, Remoto) del videocitofono e abilitare un’attivazione Yokis quando 
viene eseguito il comando vocale “Sono tornato”.
 – Configura modalità “Fuori casa”: permette di configurare in automatico il parametro Stato 
Presenza (In casa, Segreteria, Deviazione, Remoto) del videocitofono e abilitare un’Attivazione 
Yokis quando viene eseguito il comando vocale “Sto uscendo”.
 – Richiedi conferma gestuale per apertura porta/cancello: se abilitato permette di richiedere una 
conferma gestuale dopo aver utilizzato il comando vocale per l’apertura della porta pedonale o del 
passo carraio.
 – Risposta ai comandi vocali: permette di selezionare la tipologia di riscontro che viene fornita dal 
videocitofono dopo aver eseguito un comando vocale.

 – Discorsiva (parlato): il videocitofono riproduce delle frasi come riscontro acustico al comando 
vocale eseguito.

 – Veloce (toni): il videocitofono riproduce dei toni melodici come riscontro acustico al comando 
vocale eseguito.
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 – Personalizzazione comandi vocali: permette di personalizzare i comandi vocali che attivano le 
funzioni videocitofoniche.

 
1. Premere sulla stringa in cui è presente il comando (ad es. 01. Apertura porta) per visualizzare la 

lista dei comandi vocali.
2. Selezionare il comando vocale da personalizzare, ad esempio “Apertura porta”.
3. Dopo aver selezionato il comando vocale premere il tasto “AGGIUNGI FRASE”.
4. Il videocitofono emette un segnale acustico “BEEP” e viene visualizzata l’indicazione 

“Registrazione in corso”.
5. Pronunciare la nuova frase che si desidera associare al comando vocale selezionato.
6. Ora è possibile aprire la porta utilizzando la nuova frase associata al comando vocale o la frase 

di default, in questo caso “Apertura porta”.

ATTENZIONE! La personalizzazione dei comandi vocali non sostituisce la frase di default che permette 
l’attivazione di un comando vocale, la nuova frase registrata viene aggiunta a quella già presente.
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The features described in the following booklet refer to version: 2.1.0_49_VER_7_8_0_R7 of the IP 1761/31 
and /33 Video door phone.
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services described in the booklet.
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All the trademarks mentioned in this document are the property of their respective owners.
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exclusive purpose of using the IP 1761/31 or /33 Video door phone.
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1  VOICE COMMANDS
The video door phone allows the activation of some of the video door phone functions through voice 
commands. By saying certain phrases it is possible, for example, to answer a call or open the pedestrian 
door without pressing the keys on the display.

To use voice commands, enable the function in the video door phone configuration menu (refer to chapter 
“Enabling and configuring voice commands”).

ATTENTION! Below are only the default phrases for using voice commands. If you have made 
customizations to the phrases, refer to paragraph “Voice command parameters configuration”.

To enable voice commands, first say the command “Hey Urmet”.

BEEP

Hey Urmet

The video door phone emits a “BEEP” as confirmation signal and the display shows the following pop up:

 
After the beep you can say the voice command.

ATTENTION! In voice status (in conversation) it is not possible to enable voice commands by saying 
“Hey Urmet”. To enable voice commands, place your hand in front of the video door phone Webcam and 
then say the desired voice command.

Below are the instructions for using the voice commands to activate the functions.
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1.1 TURNING ON THE DISPLAY AND ENABLING VOICE COMMANDS
Idle (display off)
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.

1.2 VOICE ACTIVATION
It is possible to activate voice mode in the following 2 ways:  

1. Waiting for a response (while receiving a call)
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Answer the call”
 – “Connect the call”
 – “Pick up”

The video door phone says the following voice message ” Call connected” to confirm the reception of 
the voice command.

2. In auto-on mode
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Autoinsertion”
 – “Show cameras”
 – “Start autoinsertion”

The video door phone says the following voice message ”Showing cameras” to confirm the reception 
of the voice command.

 • Say the voice command “Hey Urmet” again.
 • Finally, say one of the following voice commands

 – “Activate audio”
 – “I want to speak”
 – “Turn microphone on”

The video door phone says the following voice message ”Bidirectional audio on” to confirm the reception 
of the voice command.

1.3 ENDING THE CONVERSATION
In voice mode
 • Pass with your hand once in front of the video door phone Webcam during the conversation.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Close the call”
 – “Close”
 – “Terminate”

The video door phone says the following voice message ”The call is over” to confirm the reception of 
the voice command.

1.4 PEDESTRIAN DOOR OPENING
It is possible to open the door in the following 2 ways:  

1. Idle (display off)
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Open door”
 – “Open”
 – “Open the door”

The video door phone says the following voice message ”Opening door” to confirm the reception of the 
voice command.
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ATTENTION! If the “Request gesture confirmation for door/gate opening” parameter is enabled in 
the voice command configuration menu, after saying the voice command, move your hand in front of the 
Webcam to confirm that the voice command has been activated..
2. In voice mode
 • Pass with your hand once in front of the video door phone Webcam during the conversation.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Open door”
 – “Open”
 – “Open the door”

The video door phone says the following voice message ”Opening door” to confirm the reception of the 
voice command.

1.5 DRIVEWAY GATE OPENING
It is possible to open the door in the following 2 ways: 

1. Idle (display off)
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Open the gate”
 – “Open gate”
 – “Please open the gate”

The video door phone says the following voice message ”Opening gate” to confirm the reception of the 
voice command.

ATTENTION! If the “Request gesture confirmation for door/gate opening” parameter is enabled in 
the voice command configuration menu, after saying the voice command, move your hand in front of the 
Webcam to confirm that the voice command has been activated.

2. In voice mode
 • Pass with your hand once in front of the video door phone Webcam during the conversation.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Open the gate”
 – “Open gate”
 – “Please open the gate”

The video door phone says the following voice message ”Opening gate” to confirm the reception of the 
voice command.

1.6 ACTIVATION OF AN AUXILIARY FUNCTION
It is possible to activate an auxiliary function in the following 2 ways :

1. Idle (display off) 
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”. 
 • Then say one of the following voice commands: 

 – “Activate 1, Activate 2, etc” 
 – “Activation 1, Activation 2, etc” 

 There are a maximum of 10 commands.

The video door phone says the following voice message “Activation X”, where X can vary from 1 to 10, 
to confirm the reception of the voice command. 

2. In voice mode 
 • Pass with your hand once in front of the video door phone Webcam during the conversation. 
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Activate 1, Activate 2, etc” 
 – “Activation 1, Activation 2, etc” 

 There are a maximum of 10 commands.
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The video door phone says the following voice message “Activation X”, where X can vary from 1 to 10, 
to confirm the reception of the voice command.

1.7 TURNING THE MICROPHONE OFF DURING A CONVERSATION
In voice mode
 • Pass with your hand once in front of the video door phone Webcam during the conversation.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Mute”
 – “Mute mic”
 – “Disable microphone”

The video door phone says the following voice message ”Microphone muted” to confirm the reception 
of the voice command.

1.8 EXCHANGE CALL
Idle (display off)
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Call concierge”
 – “Call switchboard”
 – “Connect concierge”

The video door phone says the following voice message ”Calling…” to confirm the reception of the voice 
command.

1.9 AUTO-ON FUNCTION
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Autoinsertion”
 – “Show cameras”
 – “Start autoinsertion”

The video door phone says the following voice message ”Showing cameras” to confirm the reception 
of the voice command.

1.10 VIDEO SWITCHING
Waiting for a response (while receiving a call)
 • Move near the slave video door phone where you want to answer and say the voice command “Hey 

Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Activate video”
 – “Turn on video”
 – “Show camera”

The video door phone says the following voice message ”Video activated” as confirmation that the voice 
command has been received and the display shows the caller image.

1.11 DISPLAYING OF ANY ADDITIONAL CALL STATION CAMERAS
It is possible to display the images taken by any additional cameras in the following 3 ways:

1. Waiting for a response with master video door phone (while receiving a call)
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 –  “Next camera”
 – “Show next”
 – “Next”

The video door phone says the following voice message ”Next camera” to confirm the reception of the 
voice command.
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2. Waiting for a response with slave video door phone (while receiving a call)
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Activate video”
 – “Turn on video”
 – “Show camera”

The video door phone says the following voice message ”Video activated” as confirmation that the voice 
command has been received and the display shows the caller image.

 • The image taken at the call station is displayed on the slave video door phone.
 • Finally, say one of the following voice commands:

 – “Next camera”
 – “Show next”
 – “Next”

The video door phone says the following voice message ”Next camera” to confirm the reception of the 
voice command.

3. In auto-on mode
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Autoinsertion”
 – “Show cameras”
 – “Cameras”

The video door phone says the following voice message ”Show cameras” to confirm the reception of 
the voice command.

 • Say the voice command “Hey Urmet” again.
 • Finally, say one of the following voice commands:

 – “Next camera”
 – “Show next”
 – “Next”

The video door phone says the following voice message ”Next camera” to confirm the reception of the 
voice command.

1.12 TERMINATE AUTO-ON MODE
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Close the call”
 – “Close”
 – “Terminate”

The video door phone says the following voice message ”The call is over” to confirm the reception of 
the voice command.

1.13 SEND A PANIC ALARM
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Activate panic alarm”
 – “Help”
 – “Set panic alarm on”

The video door phone says the following voice message ”Panic alarm on” to confirm the reception of 
the voice command.

1.14 DEACTIVATE A PANIC ALARM
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:
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 – “End panic alarm”
 – “Panic alarm off”
 – “No panic”

The video door phone says the following voice message ”Panic alarm off” to confirm the reception of 
the voice command.

1.15 YOKIS BUTTON ACTIVATION
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands, e.g.:

 – “Yokis 1, Yokis 2, etc.”
 – “Activate Yokis 1, Activate Yokis 2, etc.”
 – “Activate Yokis 1 button, Activate Yokis 2 button, etc.”

 There is a maximum of 8 buttons.

The video door phone says the following voice message ”Activating button X”, where X can vary from 1 
to 8, to confirm the reception of the voice command.

1.16 YOKIS SCENARIO ACTIVATION
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands, e.g.:

 – “Activate Yokis Scenario 1, Activate Yokis Scenario 2, etc”
 – “Yokis scenario 1, Yokis scenario 2, etc”
 – “Activating scenario 1, Activating scenario 2, etc”

 There is a maximum of 4 scenarios.

The video door phone says the following voice message ”Activating scenario X”, where X can vary from 
1 to 4, to confirm the reception of the voice command.

1.17 MUTE FUNCTION ACTIVATION
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Silent mode”
 – “Disable ringing”
 – “Do not disturb”

The video door phone says the following voice message ”Silent mode on” to confirm the reception of 
the voice command.

1.18 MUTE FUNCTION UNSETTING
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “Ring mode”
 – “Enable ringing”
 – “Ring”

The video door phone says the following voice message ”Ring mode on” to confirm the reception of the 
voice command.

1.19 “NOT AT HOME” MODE
The following voice command allows changing the status of the video door phone to one of the following 
modes:
At Home, Message Service (default), Remote and Diversion. Using the voice command you can, for 
example, set the “Remote” status so as to receive calls on your smartphone via CallMe app when you 
are not at home. It is also possible to combine the activation of a Button or a Yokis scenario, for example 
turning off the lights (for more details, see paragraph “Voice command parameters configuration”).

 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
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 • Then say one of the following voice commands:
 – “I’m going out”
 – “Going out”
 – “I’m leaving”

The video door phone says the following voice message ”Goodbye” to confirm the reception of the voice 
command and changes the status according to the configuration made.

1.20 “AT HOME” MODE
The following voice command allows changing the status of the video door phone to one of the following 
modes:
At Home, Message Service (default), Remote and Diversion. Using the voice command you can, for 
example, set the “At Home” status so as not to receive calls on your smartphone via CallMe app when 
you are at home. It is also possible to combine the activation of a Button or a Yokis scenario, for example 
turning on the lights (for more details, see paragraph “Voice command parameters configuration”).
 • In the video door phone area say the voice command “Hey Urmet”.
 • Then say one of the following voice commands:

 – “I have returned”
 – “I’m back”
 – “I’m home”

The video door phone says the following voice message ”Welcome back!” to confirm the reception of 
the voice command and changes the status according to the configuration made.
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2 ENABLING AND CONFIGURING VOICE COMMANDS
The “Accessibility” menu item enables voice commands on the video door phone. To enable it, proceed 
as follows:

 • Turn on the screen, if off, by tapping it at any point or by pressing the Home button.

 • Press the  icon to access the Top Page and then the  icon for the video door phone 
application. 

 • Press the  icon in the upper right corner to access the video door phone configurations page:
 

 • Press the Accessibility item to display the screen listing the different ways to use the video door 
phone:
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 • Press the Touchless Actions parameter, a pop-up screen is displayed.
 

 • Select Voice Commands to enable the mode on the video door phone.

2.1 VOICE COMMAND PARAMETERS CONFIGURATION
The following parameter allows setting the configuration parameters of voice commands.
 • Press Voice Commands to configure the voice command parameters.
 • The screen with the various settings and parameters of the usage mode is displayed.

 – Configure “At Home” mode: allows automatic configuration of the Presence Status parameter 
(At Home, Recording, Divert, Remote) of the video door phone and enables a Yokis activation 
when the voice command “I’m back” is executed.
 – Configure “Away” mode: allows automatic configuration of the Presence Status parameter (At 
Home, Recording, Divert, Remote) of the video door phone and enables a Yokis activation when 
the voice command “I’m going out” is executed.
 – Require gesture confirmation for door/gate opening: if enabled, it allows requesting a gesture 
confirmation after using the voice command to open the pedestrian door or the driveway gate.
 – Voice Commands feedback: allows selecting the type of feedback that is provided by the video 
door phone after executing a voice command.

 – Verbose (speech): the video door phone plays phrases as acoustic feedback to the voice 
command executed.

 – Quick (tones): the video door phone plays ring tones as acoustic feedback to the voice command 
executed.
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 – Customize voice commands: allows customising the voice commands that activate the video door 
phone functions.

 
1. Press on the string containing the command (for example 0.1 Open door) to display the list of 

voice commands.
2. Select the voice command you want to customise, such as “Open door”.
3. After selecting the voice command, press the “ADD NEW SENTENCE” key.
4. The video door phone “BEEPS” and “Recording in progress” is displayed.
5. Say the new phrase you want to associate with the selected voice command.
6. You can now open the door using the new phrase associated with the voice command or the 

default phrase, in this case “Open door”.

ATTENTION! Voice command customisation does not replace the default phrase that allows the activation 
of a voice command, the new recorded phrase is added to the one already present.
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