
Il campanello ecologico senza fili e senza pile
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I materiali utilizzati rispettano l’ambiente, così 

come la confezione in cartone, proveniente da 

foreste gestite in maniera ecosostenibile.

La parte anteriore è realizzata in bambù, 

mentre le parti in plastica sono ottenute da 

plastica riciclata al 100%.

Epurato, essenziale e ispirato allo stile 

scandinavo. Questo modello di campanello 

senza fili si adatta perfettamente a tutti gli interni.

La tecnologia Kinetic non richiede l’uso di pile 

per il pulsante di chiamata, che funziona grazie 

all’energia meccanica generata premendolo.

Il circuito elettronico a basso consumo del 

campanello permette di ridurre al minimo 

l’impatto ambientale.

Il primo campanello ecologico: senza fili, senza pile, con 
copertura in bambù riciclabile e corpo in plastica riciclata
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Confezione
100% carta riciclata

Distanza max. 150m in campo libero - frequenza 433MHz

Suoneria 32 melodie

Caratteristiche elettriche 230 VAC

MP3 No

Flash No

Regolazione volume sì

Montaggio
Il campanello si collega a una presa elettrica - Il pulsante si monta in 
appoggio fissandolo con delle viti.

Colori e materiali
Campanello: Plastica grigia 100% riciclata e parte anteriore 100% 
bambù

Pulsante: 100% plastica riciclata

Misure prodotto
Misure campanello: 80 (ø) x 70mm (p.)

Misure pulsante: 85 (a.) x 45 (l.) x 35 (p.) mm

Temperatura di funzionamento da -40°C a 60°C

Norme e certificazioni CE (LVD, EMC, RED), RoHS, ErP

Caratteristiche tecniche

• 1 campanello senza fili da collegare direttamente a una presa da 230V
• 1 pulsante di chiamata senza pile, senza batterie. Autoalimentato
• Completo di portaetichette e indicatore led. 
• Indice di protezione IP44
• Portata 150 metri max in campo libero tra pulsante di chiamata e campanello

Vantaggi del prodotto

• Rispetta l’ambiente: i materiali utilizzati e la tecnologia senza fili di Avidsen GreenBell consentono di 
ridurre l’impatto ambientale
• Design: epurato, essenziale e ispirato allo stile scandinavo. Questo modello di campanello senza fili si 
adatta perfettamente a tutti gli interni.
• Facile da usare: il pulsante di chiamata funziona senza pile e senza fili. L’energia meccanica (tecnologia 
Kinetic) generata dalla pressione del pulsante è convertita in energia elettrica ed è sufficiente per inviare un 
segnale radio al campanello e attivare così la suoneria.
• Facile da installare: l’installazione è velocissima e non richiede nessuna regolazione, perché il pulsante 
di chiamata e il campanello sono già associati.
• Compatibile con tutte le abitazioni: la portata di 150m in campo libero offre al prodotto un grande 
vantaggio rispetto alle soluzioni standard disponibili sul mercato.Senza pile

Progettato
in Francia

Senza fili

Numero di 
suonerie

IP44

Portata in campo 
libero

x32
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Il campanello  di Avidsen è unico nel suo genere: 
i materiali utilizzati rispettano l’ambiente, così come la 
confezione in cartone, proveniente da foreste gestite in 
maniera ecosostenibile. La parte anteriore è realizzata in 
bambù, mentre le parti in plastica sono ottenute da plastica 
riciclata al 100%.

L’energia meccanica generata dalla pressione del pulsante è 
convertita in energia elettrica; tale energia è sufficiente per inviare un 
segnale radio al campanello e attivare così la suoneria.

La tecnologia Kinetic, quindi, non richiede l’uso di pile per il pulsante di 
chiamata, che funziona grazie all’energia meccanica generata premendolo.

Che cos’è la
Tecnologia Kinetic

Per concretizzare ulteriormente lo spirito eco-friendly del prodotto, inoltre, il pulsante di 
chiamata del campanello  funziona senza pile, bensì grazie all’energia meccanica 
generata premendolo (tecnologia Kinetic). Il circuito elettronico a basso consumo del 
campanello permette di ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Primo piano su...
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