App Video Door,
pensata per
facilitarti la vita.
Immediata ed intuitiva, l’App Video Door
permette di: ricevere ed effettuare
chiamate da e verso il videocitofono di
casa, accedere alla videosegreteria del
sistema videocitofonico.

Per informazioni, contatta il tuo installatore di fiducia.

Facile da configurare e da usare.

Vuoi cambiare
il tuo videocitofono?
Con TAB 7S scopri chi suona
alla porta direttamente
dal tuo smartphone.

TAB 7S è evoluto,
è connesso ed
è sempre con te.
Più di un semplice videocitofono, TAB 7S
è un dispositivo innovativo e intelligente nelle
funzioni. Grazie al Wi-Fi integrato e all’app
Video Door, offre la possibilità di rispondere al
videocitofono da smartphone garantendo
un controllo totale anche da fuori casa.
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Menù personalizzabile.
Disponibile su Apple store e Google Play.

TAB 7S
è installabile su
impianti di citofonia
e videocitofonia
Elvox Due Fili
e Due Fili Plus
già esistenti*.

B.D17040 IT 1905

* Per verificare la compatibilità del tuo attuale impianto con il nuovo TAB 7S
contatta senza impegno il nostro installatore qualificato riportato sul retro
di questo dépliant.

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 188
www.vimar.com

Puoi rispondere
al videocitofono da ogni
spazio della casa.

E tutto è sotto
controllo, anche
da fuori casa.

Caratteristiche
pensate per supportare
ogni esigenza.

Grazie al Wi-Fi integrato, TAB 7S
comunica con smartphone e tablet.
E le chiamate videocitofoniche possono
essere gestite da qualsiasi locale della casa.

Sempre grazie al Wi-Fi integrato, collegato
al router di casa, TAB 7S permette la
gestione di tante funzioni senza limiti di
distanza. Eccone alcune.

Segreteria
videocitofonica

Vivavoce
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Grande schermo
touch da 7”

Segnalazioni
acustiche e visive

Allerta

Funzione studio
professionale

Accessibilità

Scopri chi
suona alla porta
senza doverla
raggiungere.
In totale relax.

Rispondi al
videocitofono.

Apri
il cancello.

Controlli tutte
le telecamere.

Azioni
l’irrigazione.

Fai chiamate
intercomunicanti.

Apertura porta
a fasce orarie

Permette di registrare
messaggi in assenza
di risposta.

Per comunicare in libertà,
con tanto comfort.

La visione è ampia e perfetta,
e basta un semplice tocco
per attivare i comandi.

Accompagnano
il tocco dei tasti.

Per inviare una richiesta
di assistenza verso
un’eventuale portineria.
Apertura della porta
programmabile a fasce orarie
settimanali per l’accesso a
studi professionali.
Facilita l’utilizzo anche
a ipovedenti e portatori
di protesi acustiche.

