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344642
Prezzo 651,12 € (IVA esclusa)

Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con teleloop,
display LCD Touch screen da 7” e segreteria videocitofonica –
finitura chiara. E’ dotato di tasti capacitivi per il comando delle
principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura,
connessione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento
telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni
rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando
luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Guida tattile per
accesso facilitato ai tasti capacitivi di comando serratura e
connessione vivavoce. LED di segnalazione per : esclusione
chiamata e presenza messaggi da centralino di portineria e note.
Accesso a regolazioni e funzioni tramite display touch. Funzione
NOTE – per la scrittura tramite tastiera o registrazione vocale di
messaggi e/o appunti per gli altri residenti dell’appartamento (es.
chiamare idraulico, fare la spesa ecc.). Possibilità di
comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente
nell’impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere
configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da
menù usufruendo di una maggiore possibilità di
personalizzazione di funzioni e testi associati. Inoltre, grazie alla
connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App
Door Entry (disponibile per Android e iOS). Dall’App è possibile
gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione
chiamata, apertura serratura, gestione segreteria videocitofonica,
attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e
attivazioni aggiuntive). Aperto all'integrazione con dispositivi
connessi di terze parti (es. Telecamere Intelligenti da esterno e
da interno NETATMO). L'App è dotata anche di Assistente
Virtuale per la risoluzione rapida delle richieste di assistenza.

Caratteristiche tecniche

Dati commerciali

Marchio

BTicino

Quantità minima

1

Altezza

162mm

Unità di vendita

1

Larghezza

194mm

Prezzo

651,12

Profondità

22mm

Valuta

EUR

Altezza installazione

160-165cm

Unità di misura

Prezzo al pezzo

consigliata

Codice Ean

Wi-Fi

Si

Colore

Bianco

Serie

Classe 300

Documentazione
Istruzioni d'uso
Scheda Tecnica
Istruzioni d'uso
Disegno DWG
Dichiaraz. Ambientale di Prodotto
Manuale Installatore
Manuale Utente
Dichiaraz. di Conformità Radio
Catalogo Classe 300
Catalogo

Prodotti correlati

344632
346020
Alimentatore
supplementare da
utilizzare per alimentare
localmente i posti esterni
ed i posti intern...

Supporto accessorio per
l’installazione da tavolo
dei videocitofoni Classe
300

60,51 €

128,28 €

336982

336803

Presa 8 poli serie
Livinglight bianca per
l'installazione da tavolo
dei posti interni
predisposti e ...

Cavo (8 vie - sfrangiato)
da utilizzare per
l'installazione da tavolo
dei posti interni
predisposti

57,17 €

52,29 €

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO:
Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche
conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove
richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere
provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti
conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non
difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da
ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.
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