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Pronti all’uso
Non serve programmarli è sufficiente collegare i dispositivi con soli 2 fili.

2

Espandibili
E’ possibile l’estensione del sistema
collegando fino a 3 monitor per ogni unità
abitativa e 2 targhe esterne.
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6 buoni motivi per scegliere i
nostri kit videocitofonici.

Kit videocitofonici smart.
Scopri chi suona alla porta
direttamente dal tuo smartphone.
n

7” cree
s
ch

tou

Da smartphone o tablet tutto è
sempre sotto controllo.
Facili da installare e belli da vedere, i nostri kit
videocitofonici consentono di controllare chi
suona alla porta anche da fuori casa.
Grazie al Wi-Fi integrato del monitor e
all’intuitiva app View Door, è possibile ricevere e
gestire le chiamate videocitofoniche direttamente
su smartphone o tablet. Una sicurezza in più per
avere sempre tutto sotto controllo.
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Intercomunicanti
E’ possibile la chiamata e la conversazione tra monitor installati all’interno della
stessa unità abitativa.
Collegamento telecamera TVCC
E’ possibile collegare alla targa una telecamera esterna supplementare tramite
cavo coassiale, visualizzabile dal monitor
e dall’app.
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Collegamento con soli 2 fili
Sono necessari solo 2 fili per collegare la
targa esterna al monitor, per una distanza
massima di 100 m.
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Alimentazione multispina
I monitor sono alimentati da alimentatori
multispina standard europeo, inglese,
americano e australiano.

App
View Door

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

L’app View Door è semplice e con un’interfaccia
grafica user friendly, permette di rispondere da
smartphone o tablet alle chiamate videocitofoniche,
di comandare la serratura di casa e di visualizzare
le immagini trasmesse dal posto esterno e dalle
telecamere eventualmente installate e collegate.
È disponibile gratuitamente su Apple Store e Google
Play per iOS e Android.

Elevate prestazioni per i kit smart.

Metallo
IP44 - IK07
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La nostra offerta smart.

E non dimenticare gli altri kit.

Monofamiliare.
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Kit videocitofonico da parete contenente:
1 videocitofono touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7”;
1 targa audio/video a 1 pulsante con cornice parapioggia;
1 alimentatore 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard
Europeo, British, Americano ed Australiano.
Kit completo di staffe per il fissaggio a parete.

Bifamiliare.
Monitor con Wi-Fi integrato
Grazie al Wi-Fi integrato, il posto interno comunica con smartphone e tablet. E le chiamate videocitofoniche possono essere gestite da
ovunque.

Parapioggia e cartellino portanome
Targhe dotate di cornice parapiogga, cartellino portanome retroilluminato e accessori per
installazione a parete.

Posti interni intercomunicanti

Telecamera grandangolo 120°
Dotate di telecamera a colori con angolo con
apertura orizzontale di 120° a risoluzione
1000 linee TV.

(nella stessa unità abitativa)

Da qualsiasi monitor è possibile comunicare
con un altro monitor collegato allo stesso
impianto e nella stessa unità abitativa.
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Registrazione video e immagini
In automatico o in modo manuale è possibile
catturare le immagini e video di chi chiama
dalla targa esterna.
Micro SD card da 8 a 128 GB

Serratura e servizi ausiliari
E’ possibile alimentare direttamente una serratura elettrica 12 V 1,1 A e collegare un servizio
ausiliario all’uscita a relé con tempo di attivazione
programmabile.

La micro SD card (non inclusa) ti permette di
catturare fino a 1000 immagini o 128 video.
Menù multilingua)
Il menù del display è programmabile nelle
lingue italiano, inglese, francese, spagnolo,
tedesco, greco, portoghese e olandese)

Kit videocitofonico da parete contenente:
2 videocitofoni touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7”;
1 targa audio/video a 2 pulsanti con cornice parapioggia;
2 alimentatori 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard
Europeo, British, Americano ed Australiano.
Kit completo di staffe per il fissaggio a parete.

Come espandere il kit
Telecamera TVCC collegabile
E’ possibile collegare ad ogni targa una telecamera TVCC tramite cavo coassiale.

(non inclusa)

K40946

Retroilluminazione portanome
La retroilluminazione a LED bianco rendono
ben visibili i cartellini portanome.

K40917

Monitor 7” touch
screen con
alimentatore
multispina

K40912

Monitor 7” con
tastiera capacitiva
con alimentatore
multispina

46CAM.136B.8
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Kit videocitofonico da parete
contenente:
1 videocitofono touch screen
vivavoce a colori LCD 7”;
1 targa audio/video a 1 pulsante
con cornice parapioggia;
1 alimentatore 24 Vdc 1 A con spine
intercambiabili standard Europeo,
British, Americano ed Australiano.
Kit completo di staffe per il fissaggio
a parete.

K40910

Kit videocitofonico da parete
contenente:
1 videocitofono vivavoce a colori
LCD 7” con tastiera capacitiva
(soft touch);
1 targa audio/video a 1 pulsante
con cornice parapioggia;
1 alimentatore 24 Vdc 1 A con spine
intercambiabili standard Europeo,
British, Americano ed Australiano.
Kit completo di staffe per il fissaggio
a parete.

Bifamiliare.
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40921.P1
Targa a
1 pulsante

40921.P2
Targa a
2 pulsanti

Telecamera Bullet Day & Night, risoluzione Full-HD
1080p, alimentazione 12 Vdc 230 mA, completa di
staffa con passaggio di cavi protetto.
Dim. 152x68x82 mm. Peso 295 g

K40916

Kit videocitofonico da parete
contenente:
2 videocitofoni touch screen
vivavoce a colori LCD 7”;
1 targa audio/video a 2 pulsanti con
cornice parapioggia;
2 alimentatori 24 Vdc 1 A con spine
intercambiabili standard Europeo,
British, Americano ed Australiano.
Kit completo di staffe per il fissaggio
a parete.
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Kit videocitofonico da parete
contenente:
2 videocitofoni vivavoce a colori
LCD 7” con tastiera capacitiva
(soft touch);
1 targa audio/video a 2 pulsanti con
cornice parapioggia;
2 alimentatori 24 Vdc 1 A con spine
intercambiabili standard Europeo,
British, Americano ed Australiano.
Kit completo di staffe per il fissaggio
a parete.

