diBi Flash

081735- 081736

Campanello wireless + luce flash, portata 200m

FLASH

200m

x6
IP44

prodotto

!

Campanello senza fili, portata 200 metri, dotato di flash luminoso.
Regolazione del volume e scelta della suoneria, al fine di adattare il livello sonoro
all’ambiente circostante. La nuova funzione «Low Power Alert» vi segnala l’esaurimento delle batterie, in modo tale da mantenere sempre attivo il vostro campanello.
• Modalità silenziosa grazie alla luce flash integrata
• 6 suonerie di alta qualità garantite Extel
• Campanello posizionabile su un tavolo o fissato al muro
• Suonerie personalizzabili per ogni trasmettitore per identificare i tuoi ingressi
• Funzione di avviso di batteria scarica tramite segnale luminoso flash
• Espandibile fino a 4 pulsanti di chiamata e trasmettitori di cui : pulsante di chiamata, rilevatore di
movimento, rilevatore di apertura porte e finestre (estensione universale)
• Pulsante di chiamata luminoso

Contenuto del kit :

EXTEL TV

• 1 campanello con luce flash (pile non fornite)
• 1 pulsante di chiamata (pile non fornite)
• 1 visiera anti pioggia

Caratteristiche Tecniche
senza fili

portata max

200 metri in campo aperto - frequenza 433MHz

suonerie

6 suonerie Extel
livello sonoro : 85dB

caratteristiche campanello

modalità : suonerie / flash (silenzioso) / suonerie + flash
numero colori flash : 1
numero emettitori max : 4
allerta batterie scariche : Si (flash + bip)
caricatore USB : No
fissaggio : murale o su superficie in piano

caratteristiche emettitore

numero ricevitori max : 4
bouton d'appel lumineux : Oui
porte étiquette lumneux : Oui
allerta batterie scariche : Si (flash + bip)
fissaggio : murale

regolazioni

volume suoneria + modalità suonerie

finitura

campanello : plastica (colore secondo le referenze)
emettitore : plastica bianca e grigia

caratteristiche elettriche

campanello : 3 x AA (LR06) (non fornito)
emettitore: 1 x CR2032 (fornito)

caratteristiche batterie

1 x CR2032 (fornito)

temperatura di funzionamento

-10°C / 55°C

utilizzo

campanello : interno
emettitore : esterno (IP44)

prodotto : dimensione / peso

dimensione campanello : 90 (h.) x 90 (l.) x 35 (p.) mm
dimensione emettitore : 50 (h.) x 75 (l.) x 29 (p.) mm
peso : 0,18kg

confezione : dimensione / peso

dimensioni : 210 (h.) x 150 (l.) x 44 (p). mm
peso : 0,32kg

norme e certificati

CE, RoHS, REACH

200 m **

433,92 MHz

accessori in opzione
diBi Moov +
Rilevatore di movimento

diBi More
Estensione universale

diBi Flash
diBi Plug
diBi Kit
diBi MP3
diBi Charge
diBi Flash
Nero opaco
diBi Flash
Nero soft /
arancione

diBi Contact +
Contatto porte / finestre

diBi Push +
Pulsante di chiamata

diBi Bianco Lucido

diBi Nero Lucido

081735

081736

diBi Flash
marrone soft

diBi Flash
blu soft / grigio
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