
I l videocitofono, collegato alla pulsantiera esterna tramite 2 fili, diventerà 
un accessorio davvero indispensabile nella vita di tutti i giorni.
Direttamente tramite smartphone è possibile comandare l’apertura di un
cancelletto o di un cancello oppure visualizzare chi ha suonato da remoto.

VIDEOCITOFONO 7"
CONNESSO ALLO SMARTPHONE

Grazie al design curato, ai tasti touch e allo schermo a colori 
ultrapiatto da 7’’, i l videocitofono Extel Connect è un prodotto 
estremamente semplice da utilizzare.
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COMANDO CANCELLO 
PEDONALE E CANCELLO

VISIONE NOTTURNA

DIMENSIONI SCHERMO

CONNESSO

X 100
MEMORIZZAZIONE 
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CONTENUTO DEL KIT

- 1 monitor a colori 7” con tasti touch e connessione Wi-Fi
- 1 citofono esterno
- 1 supporto a parte per monitor

OPZIONE

- Possibilità di incasso della pulsantiera esterna grazie 
alla scatola da incasso cod. 720312 in opzione.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Installazione semplice e veloce con sui 2 fili tra pulsantiera esterna e monitor
- Consente di accogliere e aprire la porta ai visitatori da dentro casa oppure 
da ovunque ci si trovi,
direttamente tramite smartphone
- Registrazione foto dei visitatori nella memoria interna
- Funzione di monitoraggio per controllare l’accesso in modo semplice
- Doppio comando: serratura E cancello
- Visione notturna a infrarossi
- Portaetichette e pulsante luminosi
- Pulsantiera esterna e visiera in alluminio
- Memoria integrata per salvare le foto dei visitatori che si sono presentati 
mentre non si era in casa

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA ELETTRICO

Regolazioni Luminosità + contrasto + volume suoneria + colore

Finiture
Monitor: plastica grigia e nera
Pulsantiera esterna: alluminio nero e grigio

Caratteristiche elettriche 15 V DC / 1,5 A / 22,5 W

Temperatura 
di funzionamento

-20°C / +50°C

Uso
Monitor: interno 
Pulsantiera esterna: esterno (IP54)

Caratteristiche
Solo prodotto

Misure monitor: 14,9 cm (h.) x 19,7 cm (l.) x 1,8 cm (p.)
Misure pulsantiera esterna: 20,2 cm (h.) x 7 cm (l.) x 
2,8 cm (p.)
Peso: 1,0 Kg

Caratteristiche kit
Misure: 21 cm (h.) x 31,5 cm (l.) x 9,0 cm (p.) 
Peso: 1,35 kg

Norme e certificazioni CE, RoHS, REACH

Cablaggio 2 fili

Distanza max. Pulsantiera esterna/telecamera - schermo: 100m

Comando Serratura e cancello

Suoneria
6 melodie
Livello acustico: 85 dB

Caratteristiche schermo

Diagonale: 7" (18cm)
Risoluzione: 800 x 480 px
Memoria foto: 100 max
Installazione: a muro

Caratteristiche
Pulsantiera esterna

Sensore: C-MOS a colori 650TVL
Angolo di visione: O 70° / V 55°
Obiettivo: orientabile
Visione notturna: led IR invisibili
Pulsante di chiamata luminoso: sì
Portaetichette luminoso: sì
Comando bocchetta: 12V / 1,1A max.
Comando cancello: potere di interruzione 12V / 2A max.
Installazione: da appoggio

Fotografie e illustrazioni non contrattuali / ©AdobeStock.com / Extel è un marchio di proprietà del gruppo avidsen.
La società avidsen si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dimensioni e i colori dei prodotti della presente offerta senza obbligo di preavviso. © Extel France 2021
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