
IL VIDEOCITOFONO
ECOSOSTENIBILE

BambooView

Il videocitofono ecologico in plastica riciclata e senza aggiunta di vernice
Cod. 112282

ACCOGLI I TUOI OSPITI 
BambooView è il videocitofono con schermo 7” e pulsantiera esterna in alluminio spazzolato progettato per rispettare 
l’ambiente e durare a lungo. Le sue funzioni di memoria di passaggio, Smart RFID, Polarity Protect e Door Check lo rendono 
uno dei videocitofoni più completi sul mercato. Grazie al doppio comando di apertura (serratura elettrica e cancello) e a 
una distanza fino a 100 metri tra la tua casa e il cancello, BambooView è compatibile con tutti i tipi di abitazione.
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\\  VANTAGGI DEL PRODOTTO

Eco-progettazione
- Plastica 100% riciclata
- Pulsantiera esterna in alluminio spazzolato grezzo, 
senza aggiunta di vernice
- Pulsantiera esterna alimentata tramite il monitor 
(senza alimentazione
aggiuntiva, senza batterie)
- Normativa ERP/Eco Design (EU) 2019/1782

Progettato per durare a lungo
- Resiste alle intemperie (IP44 – Normativa EN60529)
- Resiste agli urti (IK08 – Normativa EN62262)
- 2 anni di garanzia
- Prodotto riparabile (pezzi di ricambio disponibili)

Compatibile con tutti i tipi di abitazione
- Fino a 100m tra il cancello e la porta d’ingresso
- Installazione semplice e veloce con 2 fili (in sostituzione di un altro 

impianto, per esempio)
- Possibilità di aprire sia un cancelletto pedonale che un cancello 

(compatibile con tutte le marche)

Comodo da usare e facile da installare
- Visione notturna grazie ai LED a infrarossi
- Memoria di passaggio dei visitatori (100 foto)
- Retroilluminazione dei portaetichette
- Touch screen 7”

\\ FUNZIONI

Eco-friendly

Visione
notturna

Dimensioni
dello schermo

Touch
screen

Funzione
RFID

Varie 
suonerie

Design
francese

Resiste
alle intemperie

Resiste
agli urti

Portata Connessione
2 fili

Utilizzabile per
2 famiglie

2

IK08 100m
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RFID POLARITY

PROTECT 6

RFID POLARITY
PROTECT

Smart RFID
A seconda della durata della 
lettura del badge, si apre il 

cancello o la serratura

Polarity Protect
Per proteggere il 

videocitofono in caso di 
collegamento errato

Door Check
Per controllare la vostra 

porta di ingresso in maniera 
discreta



\\ CONTENUTO DEL KIT
- 1 monitor 7” a colori
- 1 pulsantiera esterna lato strada
- 1 adattatore di alimentazione
- 1 supporto a muro per il monitor
- 5 badge RFID
- 1 libretto di istruzioni
- Viti

\\  ECO-PROGETTAZIONE
  Il videocitofono BambooView Avidsen è unico nel suo 

genere perché è realizzato con materiali rispettosi 
dell’ambiente, a partire dalla confezione in cartone 
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

  Lo schermo è realizzato in plastica riciclata e la 
pulsantiera esterna in alluminio spazzolato non 
è stata verniciata per ridurre l’uso di sostanze 
chimiche.

Cablaggio 2 fili

Distanza max. 100m

Comando Serratura E cancello

Suoneria 6 melodie
Livello acustico: 85dB

Caratteristiche schermo
Diagonale: 7” (18cm) 
Risoluzione: 800 x 480 px 
Installazione: a muro

Caratteristiche pulsantiera 
esterna

Sensore: C-MOS a colori 420TVL 
Angolo di visione: O90°/V65° 
Obiettivo: regolabile
Visione notturna: led IR invisibile 
Pulsante di chiamata luminoso: sì 
Portaetichette luminoso: sì 
Comando serratura: 12V / 1,1A max.
Comando cancello: potere di interruzione 12V / 2A max. 
Installazione: da appoggio

Impostazioni Luminosità, contrasto e volume suoneria

Finiture Monitor: plastica bianca riciclata 
Pulsantiera esterna: alluminio spazzolato

Caratteristiche elettriche 17V V / 1,5A

Collegamento elettrico Adattatore di alimentazione con spina (o alimentatore su guida 
DIN opzionale)

Temperatura di funzionamento -20°C / +50°C

Uso Monitor: interno
Pulsantiera: esterna IP44 e IK08

Caratteristiche del solo prodotto Misure monitor: 153 (a.) x 200 (l.) x 17 (p.) mm 
Misure pulsantiera esterna: 155,7 (a.) x 76,7 (l.) x 41,7 (p.) mm

\\ CARATTERISTICHE TECNICHE
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Bisogno di aiuto?
Avidssy 
risponde a tutte le tue domande 
sul sito www.avidsen.com
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\\  OPZIONE +
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