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Videocitofono a colori

512261

3660215122613

Composizione prodotto 
▶
▶
▶
▶

 1 monitor video a colori 7”
1 supporto a parete intelligente
1 pulsantiera
1 alimentatore di rete 230Vac/15Vdc 1A

Caratteristiche tecniche
▶

▶

▶
▶
▶

▶

 Il monitor a colori mani libere è dotato di tasti sensibili. 
Il supporto a parete intelligente, SMARTBRACKET, 
consente di evitare possibili errori di installazione 
Funzione registrazione dei visitatori: il citofono registra 
le immagini dei visitatori quando non si è in casa.
20 diverse suonerie a scelta.
Funzione mute per maggiore discrezione.
La pulsantiera è in alluminio (IP55) a montaggio sporgente.  
Equipaggiata con videocamera a colori a LED infrarossi per la 
visione notturna, microfono, altoparlante e portanome 
retroilluminato in funzione della luce ambiente. 
Angolo della telecamera sulla pulsantiera regolabile di 10° 
per adattarsi a tutti i tipi di configurazione
Il collegamento tra monitor e pulsantiera avviene mediante 2 fili.

Funzionalità
▶ Design sobrio ed elegante, il videocitofono a colori Thomson 

è un vero e proprio prodotto innovativo. Dotato di tasti sensibili, 
basta sfiorarli per accedere alle funzioni del citofono e alle diverse 
impostazioni, visualizzare a colori e conversare con i visitatori.

 Il supporto unico e intelligente, 
SMARTBRACKET, notifica eventuali errori 
di installazione (inversione di polarità, 
cortocircuito,  erronea connessione, 
verifica della tensione di alimentazione): 
Facile installazione e serenità garantita ! 

▶ Possibilità di collegare una serratura elettrica 12V 1.2A al monitor 
per l’apertura di un cancello.

▶ Possibilità di collegare alla pulsantiera un contatto in ingresso di tipo 
pulito per l’apertura di un’automazione.

▶  Possibilità di aggiungere un monitor video 
supplementare Thomson, rif. 512265 
(opzionale).

Innovation

Innovation

2 fili - A colori  - Schermo 7” -  Visione notturna


