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Ylva 3 / 3+
Videocitofono supplementare con 
schermo 7»

112279

Gencod
3660211122792

Vantaggi
• Installazione semplice e veloce 2 fi li
• Funzione di monitoraggio per sorvegliare facilmente gli ingressi
• Doppia serratura e cancello
• Visione notturna grazie ai LED a infrarossi invisibili
• Pulsante di chiamata e supporto dell’etichetta luminoso
• Funzione protezione polarità per proteggere il videocitofono  
  daglierrori di cablaggio

Contenuto del kit
• 1 monitor
• 1 alimentazione 
• 1 fi ssaggio a parete per monitor
• 1 manuale
• Viti

Caratteristiche tecniche

Videocitofono 2 fi li con schermo 7» per un accesso sicuro, tutte le 
funzioni di un videocitofono grazie alla doppia serratura elettrica e 
al controllo del cancello e alla visione notturna, il design semplice ed 
elegante permette di integrare questo videocitofono in tutti gli interni

cablaggio 2 fili

Max. Distanza 100m

Comando serratura E cancello

Suoneria 6 suonerie
livello sonoro: 85dB

Funzionalità dello schermo
diagonale : 7” (18cm)
risoluzione : 800 x 480 px
fissaggio: parete

Impostazioni Luminosità, contrasto e volume suoneria

Finitura Monitor: plastica nera, bianca e grigia

Caratteristiche elettriche 17V V / 1,5A / 25,5W

Collegamento elettrico alimentatore plug-in (o alimentatore opzionale su guida DIN)

Temperatura di funzionamento '-20°C / +50°C

Uso monitor, interno

Caratteristiche del solo proodotto dimensioni monitor: 124 (h.) x 218 (l.) x 15,8 (p.)  mm
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