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363911
Kit vivavoce monofamiliare con : videocitofono Classe 300X13E in finitura chiara con Wi-Fi, vivavoce, teleloop,
display LCD Touch screen da 7” e segreteria videocitofonica con memoria audio video delle chiamate; pulsantiera
LINEA 3000 con frontale in zama,telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità più un set di badge
colorati e due clear discs apri porta. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Gestisce un numero
massimo di 20 badge (125 KHz) per l’apertura dell’elettroserratura (compreso quello di gestione impianto).
Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici accessori :
(350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso - da acquistare separatamente. Accessoriabile con
tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 –
grado di robustezza IK10. Grazie alla connettività Wi-Fi integrata nel videocitofono, è possibile associare il
dispositivo all’App Door Entry (disponibile per Android e iOS). Dall’App sarà possibile gestire le principali funzioni
del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, attivazione del posto esterno / ciclamento e attivazioni
aggiuntive). Il videocitofono dispone di memoria audio video delle chiamate e funzione teleloop (per l’utilizzo da
parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). E’dotato di tasti capacitivi per il comando delle
principali funzioni videocitofonche: 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). Accesso alla configurazione, regolazioni
e funzioni tramite display touch con interfaccia grafica. Installazione da parete oppure da tavolo con specifico
supporto (344632) - da acquistare separatamente.

Caratteristiche tecniche
 Chiamate  2
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I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in
modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei
beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica ( 2004/108/CE ) sono marchiati "CE".
Sono inoltre marcati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE ).
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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