
DES 9900 CVC

Telecamera di videosorveglianza facile da 
usare e da installare

WelcomeEye Cam

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

- Immagini di altissima qualità e ampio angolo di visione (95°)

- Funzione monitoring per controllare facilmente qualunque zona dell'abitazione all'interno della 

stessa famiglia

- Visione notturna grazie ai led infrarossi

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

Contenuto del kit:
• 1 telecamera
• 1 supporto a parete per telecamere

La telecamera di videosorveglianza WelcomeEye Cam, resistente e impermeabile, è 
un prodotto davvero facile da usare che, collegata alla pulsantiera esterna o al monitor 
principale con soli 2 fili, diventerà un accessorio semplicemente indispensabile per 
visualizzare facilmente qualsiasi area della casa a partire dai propri display.

usare e da installare

La telecamera di videosorveglianza WelcomeEye Cam, resistente e impermeabile, è 
un prodotto davvero facile da usare che, collegata alla pulsantiera esterna o al monitor 

Easy Install

95°  prodotto
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Made by Extel in PRC: 

CFI-EXTEL FRANCE

Z.I de Fétan - 01600 
Trévoux

07-2017 

www.philips.com

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 Lock
Bocchetta elettrica a basso 
consumo

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

caratteristiche

sensore: C-MOS a colori 900TVL
angolo di visione: O95°/V75°
obiettivo: orientabile
visione notturna: LED infrarossi (10m)
installazione: da appoggio

finiture alluminio grigio e nero

caratteristiche elettriche 20V DC / 220mA / 4,4W

collegamento elettrico 2 fili nudi

temperatura operativa -20°C / +50°C

utilizzo esterno (IP66)

caratteristiche del solo prodotto misure: 69 (a.) x 69 (l.) x 160 (p.) mm
peso: 0,31 kg

caratteristiche kit misure: 210 (a.) x 150 (l.) x 93 (p.) mm
peso: 0,69 kg

norme e certificazioni CE, RoHS, REACH

DES 9900 CVC
WelcomeEye Cam

Caratteristiche tecniche
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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
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Contenuto del kit


