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6701W

MONITOR MINI BIANCO, SBTOP

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

Monitor da parete con schermo colori da 4.3" / 16:9 e cornetta. Consente la regolazione della luminosità e colore e del volume suoneria che

è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 4 pulsanti soft touch per la gestione dell' apriporta, dell'autoaccensione,

della chiamata centralino e della funzione privacy e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta.

Possibilità  di  aggiungere  4  pulsanti  supplementari  con  l'accessorio  art.  6733W.  Completo  di  un  2  DIP-SWITCH  a  8  posizioni  per  la

programmazione  del  codice  utente  e  la  programmazione  dei  pulsanti.  Inclusi  la  staffa  di  fissaggio  a  muro  o  su  scatola  serie  civile  e  il

morsetto  di  derivazione  da  montante  art.  1214/2C.  Il  monitor  è  utilizzabile  solo  su  impianti  2  fili  SimplebusTop  Color.  Dimensioni

175x160x22mm.

AWARDS
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6701W

MONITOR MINI BIANCO, SBTOP

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio a parete: Si

Montaggio su base da tavolo: Si

Tipo display: LCD

Dimensione display (pollici): 4,3'' 16:9

Risoluzione display HxV (mm): 480x272

Display B/W o colori: Colore

Colore prodotto: Bianco

Tecnologia sensitive touch: Si

Pulsanti totali: 4

Numero pulsanti addizionali: 4

Segnalazione a led (n°): 2

FUNZIONI

Funzione controllo attuatore: Si

Autoaccensione: Si

Funzione chiamata centralino: Si

Chiamate prioritarie: Si

Funzione intercomunicante: Si

Chiamata intercomunicante selettiva: Si

Chiamata a indirizzi multipli: Si

Funzione privacy: Si

Dottore: Si

Funzione chiamata fuoriporta: Si

Suoneria elettronica: Si

Suoneria personalizzabile: Si

Funzione conversazione privacy: Si

Funzione pulsante apriporta: Si

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti estraibili: Si

REGOLAZIONI

Regolazione volume suoneria: Si

Regolazione luminosità: Si

Regolazione colore display: Si

DATI GENERALI

Altezza prodotto (mm): 175,01
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6701W

MONITOR MINI BIANCO, SBTOP

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

DATI GENERALI

Larghezza prodotto (mm): 160,02

Profondità prodotto (mm): 22,1

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus Top: Si

Sistema audio/video Building Kit: Si

Sistema kit audio/video: Si

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 0 ÷ 22

Assorbimento massimo di corrente (mA): 200

Grado protezione IP: IP30

Temperatura di funzionamento (°C): 5 ÷ 40

Umidità di funzionamento RH max (%): 25 ÷ 75

Codifica video: PAL/NTSC

Peso prodotto (g): 648,64

Morsetti: L L CFP1 CFP2
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6701W

MONITOR MINI BIANCO, SBTOP

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

ACCESSORIES

Staffa  di  fissaggio  a  muro  a  su  scatola  serie  civile  per  monitor  MINI  versioni  /BM con  cornetta  con  induzione

magnetica per portatori di protesi acustiche. Include anche il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C.

Dimensioni 145x100x4 mm.

6710 STAFFA E MORSETTO DI DERIVAZIONE PER MONITOR MINI

Staffa  di  fissaggio  a  muro  a  su  scatola  serie  civile  per  monitor  MINI  versioni  /BM con  cornetta  con  induzione

magnetica per portatori di protesi acustiche. Include anche il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C.

Dimensioni 145x100x4 mm.

Accessorio  per  rifinire  il  montaggio  del  monitor  Mini  in  caso  di  sostituzione  di  videocitofoni  Magis  o  Genius.

Completo  di  staffa  art.  6710  e  morsetto  di  derivazione  art.  1214/2C.  Colore  bianco.  Dimensioni:  300x260x4

mm.

6711W PLACCA DI ADATTAMENTO PER MONITOR MINI. COLORE WHITE

Accessorio  per  rifinire  il  montaggio  del  monitor  Mini  in  caso  di  sostituzione  di  videocitofoni  Magis  o  Genius.

Completo  di  staffa  art.  6710  e  morsetto  di  derivazione  art.  1214/2C.  Colore  bianco.  Dimensioni:  300x260x4

mm.

Accessorio  per  rifinire  il  montaggio  del  monitor  Mini  in  caso  di  sostituzione  di  videocitofoni  Magis  o  Genius.

Colore bianco. Dimensioni: 230x220x4mm
6711WS PLACCA ADATTAMENTO RIDOTTA MINI CORNETTA

Accessorio  per  rifinire  il  montaggio  del  monitor  Mini  in  caso  di  sostituzione  di  videocitofoni  Magis  o  Genius.

Colore bianco. Dimensioni: 230x220x4mm

Accessorio per trasformare i monitor MINI Art 6700W-/BM e 6701W-/BM in versioni con 8 pulsanti. Include una

mascherina a 8 pulsanti e un modulo elettronico per l'attivazione dei pulsanti installabile in maniera rapida senza

necessità di aprire il monitor.

6733W KIT PULSANTI AGGIUNTIVI MONITOR MINI COLORE WHITE

Accessorio per trasformare i monitor MINI Art 6700W-/BM e 6701W-/BM in versioni con 8 pulsanti. Include una

mascherina a 8 pulsanti e un modulo elettronico per l'attivazione dei pulsanti installabile in maniera rapida senza

necessità di aprire il monitor.

Accessorio  per  trasformare  i  monitor  serie  Mini  ViP  art.  6702W  in  versioni  con  7  pulsanti.  Include  una

mascherina a 7 pulsanti e un modulo elettronico per l'attivazione dei pulsanti installabile in maniera rapida senza

necessità di aprire il monitor.

6735W KIT PULSANTI AGGIUNTIVI MONITOR MINI VIP

Accessorio  per  trasformare  i  monitor  serie  Mini  ViP  art.  6702W  in  versioni  con  7  pulsanti.  Include  una

mascherina a 7 pulsanti e un modulo elettronico per l'attivazione dei pulsanti installabile in maniera rapida senza

necessità di aprire il monitor.

Supporto  a  parete  per  monitor  Mini  cornetta  che  permette  il  passaggio  cavi  esterni.  Dimensioni:

164X149,60X19mm.
6719W SUPPORTO PER PASSAGGIO CAVI ESTERNI MONITOR MINI SBT

Supporto  a  parete  per  monitor  Mini  cornetta  che  permette  il  passaggio  cavi  esterni.  Dimensioni:

164X149,60X19mm.
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6701W

MONITOR MINI BIANCO, SBTOP

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

ACCESSORIES

Supporto a parete per monitor Mini cornetta sistema ViP che permette il passaggio cavi esterni. 
6719V SUPPORTO PASSAGGIO CAVI ESTERNI MINI VIP

Supporto a parete per monitor Mini cornetta sistema ViP che permette il passaggio cavi esterni. 

Accessorio per l'installazione da tavolo del monitor Mini a cornetta sistema ViP. 
6712V BASE DA TAVOLO MONITOR MINI CORNETTA. VIP

Accessorio per l'installazione da tavolo del monitor Mini a cornetta sistema ViP. 

Base da tavolo che consente la trasformazione da tavolo del monitor MINI. Completa di 1 cavo da 2 mt intestato

RJ45  per  collegare  i  morsetti  del  monitor  alla  borchia  o  ad  un  frutto  di  serie  civile.  Dimensioni:

145X190X120mm.

6712 BASE DA TAVOLO PER MONITOR MINI

Base da tavolo che consente la trasformazione da tavolo del monitor MINI. Completa di 1 cavo da 2 mt intestato

RJ45  per  collegare  i  morsetti  del  monitor  alla  borchia  o  ad  un  frutto  di  serie  civile.  Dimensioni:

145X190X120mm.

Accessorio per l'installazione da tavolo del monitor Mini a cornetta sistema Simplebus Top.
6712A BASE DA TAVOLO MONITOR MINI CORNETTA. SBTOP

Accessorio per l'installazione da tavolo del monitor Mini a cornetta sistema Simplebus Top.


