Campanello

WelcomeBell 300 Plugin

DES 7900 DCH

Campanello con spina senza fili 300m,
volume forte e notifiche visive

Ripetitore

x4

Flash

IP65

Easy Install

Il campanello Philips WelcomeBell 300 Plugin è un prodotto davvero facile da usare
che, grazie alla portata fino a 300m e al flash monocromatico integrato, è perfetto
per ogni tipo di abitazione!

vantaggi del prodotto

- Quando qualcuno suona, ne sei sempre informato/a grazie al flash a LED monocromatico integrato
- Aumenta la portata dei campanelli grazie alla funzione ripetitore, che permette di raggiungere fino a 600m di
distanza tra il trasmettitore e un secondo campanello WelcomeBell
- Grazie al campanello, ricarichi i tuoi dispositivi elettronici tramite USB in un batter d’occhi.
- 4 suonerie di alta qualità
- Allarme livello batteria basso segnalato per il trasmettitore tramite un semplice flash
- Piattaforma evolutiva fino a 4 campanelli e 4 trasmettitori (pulsante di chiamata, rilevatore di movimento, rilevatore
di apertura porta/finestra)
- Suoneria personalizzabile per ogni trasmettitore in modo da poter riconoscere facilmente i vari accessi
- Pulsante di chiamata luminoso e resistente alle intemperie (IP65)

Contenuto del kit:
- 1 campanello con spina flash
- 1 pulsante di chiamata
- 1 visiera antipioggia

Caratteristiche tecniche
accessori opzionali
garanzia

2 anni

cablaggio

senza fili

distanza max.

300m in campo libero - frequenza 433MHz

suoneria

4 suonerie
livello acustico: 85dB

caratteristiche campanello

modalità: suoneria / flash (silenzioso) / suoneria + flash
num. colori flash: 1
num. trasmettitori max.: 4
allarme livello batteria basso: Sì (flash + bip)
caricabatterie USB: No
fissaggio: spina

caratteristiche trasmettitore

num. ricevitori max.: 4
pulsante di chiamata luminoso: Sì
portaetichette luminoso: Sì
allarme livello batteria basso: Sì (flash + bip)
installazione: a parete

impostazioni

volume suoneria + modalità suoneria

finiture

campanello: plastica bianca e grigia e tessuto
trasmettitore: plastica nera e trasparente

caratteristiche elettriche

campanello: 230V 50Hz / 30mA
trasmettitore: 2 x AAA (LR03) (non incluse)

temperatura operativa

-10°C / 55°C

utilizzo

campanello: interno
trasmettitore: esterno (IP65)

caratteristiche del solo prodotto

misure campanello:
misure trasmettitore:
peso:

caratteristiche kit

misure: 210 (a.) x 150 (l.) x 80 (p). mm
peso:

norme e certificazioni

CE, RoHS, REACH

WelcomeBell 300 Basic
campanello senza fili 300m flash

WelcomeBell 300 Color
campanello senza fili 300m flash
colorato

WelcomeBell 300 MP3
Campanello senza fili 300m flash
e MP3

WelcomeBell 300 AddPush
pulsante di chiamata aggiuntivo

WelcomeBell 300 AddContact
rilevatore di apertura di porta/
finestra

WelcomeBell 300 AddMove
rilevatore di movimento

WelcomeBell
Add Dect

WelcomeBell
Basic
300 m*

300 m*

4 max.

Evolutive to
Evolutivo >

Kit’s content
Contenuto del kit

WelcomeBell
Color
WelcomeBell
Add Compact
WelcomeBell
Add Push

WelcomeBell
Plugin

WelcomeBell
MP3

*in campo libero
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