Ylva 3
Videocitofono 2 fili con schermo 7"
Videocitofono 2 fili con schermo 7" per controllo accessi. Garantisce tutte le
funzioni di un videocitofono classico grazie al doppio comando di apertura
serratura elettrica e cancello e alla visione notturna. In design piatto e curato
si adatta a qualsiasi tipo di interno.
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Le carte vincenti dei nostri prodotti

Contenuto del kit

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Installazione semplice e veloce con 2 fili
Funzione monitoring per controllare l’accesso in modo semplice
Doppio comando: serratura E cancello
Visione notturna grazie a led infrarossi invisibili
Pulsante di chiamata e portaetichette che s’illuminano
Funzione polarity protect per proteggere il videocitofono contro gli errori
di cablaggio

1 monitor
1 pulsantiera esterna
1 adattatore di alimentazione
1 supporto a muro per il monitor
1 libretto d’istruzioni
Viti

Caratteristiche tecniche

2

anni
Garanzia

Assistenza telefonica

+* (Audiotel:
39 02
97271598*
0,337 euro IVA inclusa/min)

Cablaggio

2 fili

Distanza max.

100m

Comando

serratura E cancello

Suoneria

6 suonerie
livello acustico: 85dB

Caratteristiche schermo

diagonale: 7" (18cm)
risoluzione: 800 x 480 px
installazione: a muro

Caratteristiche pulsantiera esterna

sensore: C-MOS a colori 420TVL
angolo di visione: O90°/V65°
obiettivo: fisso
visione notturna: led IR invisibile
pulsante di chiamata luminoso: sì
portaetichette luminoso: sì
comando serratura: 12V / 1,4A max.
comando cancello: potere di interruzione 12V / 2A max.
installazione: da appoggio

Impostazioni

luminosità, contrasto e volume suoneria

Finiture

monitor: plastica nera, bianca e grigia
pulsantiera esterna: alluminio

Caratteristiche elettriche

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

Collegamento elettrico

adattatore di alimentazione con spina (o alimentatore su guida DIN opzionale)

Temperatura di funzionamento

-20°C / +50°C

Uso

monitor: interno
pulsantiera esterna: esterno (IP44)

Caratteristiche del solo prodotto

misure monitor: 124 (a.) x 218 (l.) x 15,8 (p.) mm
misure pulsantiera esterna: 165 (a.) x 74,5 (l.) x 40,3 (p.) mm

CCTV camera (112248)

YLVA 3
Outdoor station

YLVA 3 Monitor

x2

110-230V

KIT CONTENT

x2

x2
x2
x2

* Not included

Electric strike
(102270 ou 102275)

1,5mm2 100m max

2

anni
Garanzia

Assistenza telefonica

+* (Audiotel:
39 02
97271598*
0,337 euro IVA inclusa/min)

Additional
monitor
(112279)

