Kit videocitofonico 2 fili

See easy
Touch and See

VIDEO KIT WITH POWER SUPPLY INCLUDED ONLY 2 WIRES (NOT POLARIZED) BETWEEN MONITOR AND DOOR
STATION HANDS FREE MONITOR WITH 7” LCD TOUCH-SCREEN DISPLAY. MONITOR IS ONLY 23MM THICK SLIM
AND ELEGANT SURFACE MOUNTED DOOR STATION DUAL CALL BUTTON WITH BLUE BACK LIGHT ELECTRIC LOCK
DC (OR AC WITH OPTIONAL TRANSFORMER) CONNECTED DIRECTLY TO THE DOOR STATION EXTENDABLE BY
ADDITIONAL MONITOR (ONE WAY SYSTEM) INTERCOMMUNICATING FACILITY BETWEEN INTERNAL MONITORS

capolinea.it

See easy
Mai più problemi
nell’installazione di un completo
sistema videocitofonico!
Scegli la soluzione più semplice e rapida:
Aci Farfisa propone il videokit “SEE EASY”,
un completo sistema videocitofonico a colori
con tutte le funzioni tipiche in un unico pack,
troverai tutti gli elementi per un’applicazione
ad un utenza : monitor 7” LCD touch screen
viva voce e compatto più un posto esterno
a montaggio superficiale in lega di zinco di
ridotte dimensioni (solo 90 mm) e compresi
di alimentatore. Concepito ad un utenza, il kit
si può espandere aggiungendo gli elementi
appropriati. Anche la tecnologia utilizzata è
estremamente semplice, si tratta di soli 2 fili
dove vengono trasmessi tutti i segnali per le
funzioni richieste: auto-accensione del monitor,
apertura serratura, chiamata dal posto esterno,
trasmissione del segnale audio e video.
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Codice

Kit videocitofonico completo

1SEK

Monitor extra:
Monitor viva voce LCD 7”

SEM7

● 2 Fili non polarizzati
● Monitor vivavoce 7” LCD touch screen
● Monitor che sporge solo 23mm
● Posto esterno a montaggio superficiale (largo solo 90mm)
● Posto esterno con pulsante di chiamata retroilluminati in blu
● Collegamento diretto tra posto esterno e serratura
(cc o ac con trasformatore opzionale)
● Video kit (1 utenza) espandibile
● Intercomunicazione tra i monitor
● Selezione di motivi musicali per la chiamata
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