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344522
Videocitofono 2 FILI vivavoce a colori con teleloop predisposto per diverse tipologie di installazione secondo gli
accessori utilizzati: da parete, da incasso, da tavolo, con cornetta affiancata, basculante sia nell’installazione da
parete che ad incasso. È dotato di display LCD da 4,3” (16:9) a colori. Dotazione tasti: attivazione posto esterno /
ciclamento, apertura serratura,comando luci scale,connessione vivavoce e 4 tasti con gurabili. In relazione ai
configuratori inseriti in (M), i 4 tasti configurabili assumono differenti funzionalità (es.Intercom, attivazione serratura
aggiuntiva,attivazioni generiche). LEDs di segnalazione per: esclusione chiamata, stato porta e connessione con il
posto esterno. Possibilità di regolazione per volume fonica e volume suoneria (con esclusione chiamata), colore,
luminosità e contrasto del display, tramite i tasti basculanti previo accesso al menù con i tasti dedicati. 16 differenti
toni suoneria selezionabili. L’installazione da parete avviene tramite apposita staffa (fornita a corredo). Per tutte le
altre tipologie di installazione è necessario acquistare separatamente gli appositi accessori. Il dispositivo deve
essere configurato

Caratteristiche tecniche
 Larghezza  171 mm
 Profondità  27 mm
 Serie  CLASSE 100
 Tipo impianto  Sistema 2 FILI
 Tipo montaggio  Fuori muro / Incasso /Tavolo
 Altezza  171 mm
 Colore  Bianco
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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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