Monitor 7” viva voce a colori

2
Distanza max:
100 m

Monitor a
colori LCD 7”

SCHEDA PRODOTTO

Monitor 7” vivavoce a colori
K40912 - Monitor 7” vivavoce a colori
Monitor 7” vivavoce a colori, da parete. Da utilizzare anche
come monitor aggiuntivo nei kit videocitofonici monofamiliari
o bifamiliari: K40910, K40911, K40915, K4016. Munito di
tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche: parla/ascolta,
apertura serratura, apertura cancello automatizzato, selezionare
telecamera esterna supplementare, esclusione suoneria e
chiamate intercomunicanti.

Impianto videocitofonico monofamiliare con 3 monitor

Monitor
K40912
(40910.M)

Targa
40920.P1

Telecamera
esterna
46CAM.126B.8

Principali caratteristiche
• Connessione con 2 fili tra monitor e targa, tra monitor e
monitor supplementare.
• Distanza massima tra targa e l’ultimo monitor:
fino 100 m con 1 mm2.
• Possibilità di collegare fino a 3 monitor ad ogni pulsante di
chiamata della targa. Fino a 3 monitor per kit monofamiliari e
fino 3+3 monitor per kit bifamiliari.
• Alimentazione: con alimentatore 100 V ~ 240 V multispina,
standard AU/EU/UK/US (monitor K40912).
• Display LCD TFT 7”, 800 x 420 pixel (RGB).
• Regolazioni per luminosità, contrasto e colore del display.
• Regolazioni dei volumi di conversazione.
• Suoneria elettronica con diverse melodie.
• Possibilità di eseguire chiamate intercomunicanti tra monitor
e monitor.
• Possibilità di commutare il segnale video tra la targa esterna
e una telecamera esterna supplementare.
• Dimensioni (con staffa di fissaggio da parete):
205,2x128,1x20,9 mm

Monitor
K40912

Serratura
elettrica

Cancello
automatico
Monitor
K40912

Alimentazione

Cavo: 2x1 mm2 (0~100 m)

Impianto videocitofonico bifamiliare con 3+3 monitor

Targa
40920.P2
Telecamera
esterna
46CAM.126B.8

Serratura
elettrica

Cancello
automatico
Alimentazione

Monitor
K40912
(40910.M)

Monitor
K40912
(40910.M)

Monitor
K40912

Monitor
K40912

Monitor
K40912

Monitor
K40912

Cavo:
2x1 mm2
(0~100 m)

Cavo:
2x1 mm2
(0~100 m)
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