
DES 9300 VDP

Videocitofono compatto da 4,3” facile da 
usare e da installare

WelcomeEye Compact

4,3’’

100°
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Easy Install

Il videocitofono Philips Welcome Eye Compact, con il suo design curato e il suo 
compatto schermo a colori ultrapiatto da 4,3’’, è un prodotto davvero facile da usare 
che, collegato alla pulsantiera esterna con soli 2 fili, si trasforma in un accessorio 
semplicemente indispensabile nella vita di tutti i giorni. La sua interfaccia intuitiva e 
ergonomica permette di accedere a tutte le varie funzioni del dispositivo: vedere chi 
ha suonato, parlare con chi suona, comandare l'apertura di un cancello pedonale o 
di un cancello motorizzato, ecc. 
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 prodotto

- Installazione facile e veloce: 2 fili tra pulsantiera esterna e monitor

- Immagini di altissima qualità e ampio angolo di visione (100°)

- Funzione monitoring per controllare l'ingresso in modo semplice

- Funzione intercomunicazione tra monitor della stessa famiglia

- Piattaforma bifamiliare evolutiva fino a 3 schermi, 2 pulsantiere esterne e 1 telecamera per famiglia

- Doppio comando: serratura E cancello

- Visione notturna a colori

- Portaetichette e pulsante illuminato

- Pulsantiera esterna e visiera in alluminio

- Funzione polarity protect per proteggere il videocitofono da eventuali errori di cablaggio

Contenuto del kit:
• 1 schermo a colori da 4,3”
• 1 pulsantiera esterna
• 1 visiera antipioggia in alluminio
• 1 supporto a parete per lo schermo
• 1 alimentatore con spina compatibile prese 
UK e EU

 prodotto

- Installazione facile e veloce: 2 fili tra pulsantiera esterna e monitor

- Immagini di altissima qualità e ampio angolo di visione (100°)
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accessori opzionali

garanzia 2 anni

cablaggio 2 fili

WelcomeEye AddComfort
Monitor supplementare da 7”

WelcomeEye AddCompact
Monitor supplementare compatto 
da 4,3”

WelcomeEye Outdoor
Pulsantiera esterna supplementare

WelcomeEye Cam
Telecamera supplementare

WelcomeEye Lock
Serratura elettrica a basso 
consumo

WelcomeEye Power
Alimentatore modulare su rotaia 
DIN

distanza max. 120m (tra i 2 elementi dell'impianto più lontani)

comando bocchetta E cancello

suoneria 6 suonerie
livello acustico: 85dB

caratteristiche schermo
diagonale: 4,3” (11cm)
risoluzione: 480 x 272 px
installazione: a parete

caratteristiche pulsantiera esterna

sensore: C-MOS a colori 900TVL
angolo di visione: H100°/V70°
obiettivo: non orientabile
visione notturna: LED bianchi (2,5m)
pulsante di chiamata luminoso: Sì
portaetichette luminoso: Sì
comando cancelltto: 12V / 1,0A max.
comando cancello: potere di interruzione 12V / 2A max.
installazione: da appoggio

impostazioni colore + luminosità + contrasto + volume suoneria

finiture monitor: plastica nera e alluminio  
pulsantiera esterna: alluminio nero e alluminio

caratteristiche elettriche 24V DC / 400mA / 9,6W

collegamento elettrico spina (o, in opzione, alimentatore modulare su rotaia DIN)

temperatura operativa -15°C / +50°C

utilizzo monitor: interno
pulsantiera esterna

caratteristiche del solo prodotto
misure monitor: 116 (a.) x 146 (l.) x 16 (p.) mm
misure pulsantiera esterna: 168 (a.) x 82 (l.) x 38 (p.) mm
peso: 0,75kg

caratteristiche kit misure: 210 (a.) x 315 (l.) x 64 (p.) mm
peso: 1,11 kg

norme e certificazioni CE, RoHS, REACH
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Caratteristiche tecniche

2

Evolutive to
Evolutif vers

PROTECT
POLARITY

2

1

1 2

1 2

WelcomeEye  Connect
et/ou

WelcomeEye  Touch

WelcomeEye  Cam WelcomeEye  Comfort WelcomeEye  Compact

WelcomeEye  Connect
et/ou

WelcomeEye  Touch

WelcomeEye  Cam WelcomeEye  Comfort WelcomeEye  Compact

Evolutivo
2 famiglie

Contenuto del kit  


