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KITVISTO

KIT VISTO WI-FI

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

Campanello  smart  che  consente  la  comunicazione  audio/video  dalla  porta  allo  smartphone/tablet  utilizzando  la  rete  Wi-Fi.  Completo  di

adattatore  per  utilizzare  l'alimentazione  della  campana  esistente  (12÷20Vca  o  12÷33Vcc)  e  per  interfacciare  la  campana  esistente.  Con

l'app di Visto sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in città o anche in un altra nazione. Colore Dark

graphite RAL9011.
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KIT VISTO WI-FI

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

KIT PRODUCT

Campanello smart che consente la comunicazione audio/video dalla porta allo smartphone/tablet utilizzando la

rete Wi-Fi. Con l'app di Visto sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in città

o anche in un altra nazione. Colore Dark graphite RAL9011.

VISTO POSTO ESTERNO PER KITVISTO WI-FI

Campanello smart che consente la comunicazione audio/video dalla porta allo smartphone/tablet utilizzando la

rete Wi-Fi. Con l'app di Visto sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in città

o anche in un altra nazione. Colore Dark graphite RAL9011.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - VISTO

Tipologia: Pulsantiera monoblocco

Materiale: Plastica

Sistema audio/video: Si

Montaggio a parete: Si

Telecamera: Colori

Dimensione obiettivo (mm): 1,6

Angolo di visione diagonale (°): 170

Illuminazione minima a colori (lux): 2

Illuminazione minima bianco e nero (lux) led IR ON: 0

Codifica video: H.264

Led di segnalazione: Sì

Alimentazione: 12÷20 Vca / 12÷33 Vcc

Chiamata a pulsanti: Si

Pulsanti totali: 1

Temperatura di funzionamento (°C): -25 ÷ 55

Umidità di funzionamento RH (%): 0 ÷ 75

Grado protezione IP: IP54

Adattatore di tensione per campanello smart Visto. Tensione di ingresso 12÷20 Vca, uscita per l'alimentazione

del  campanello  Smart  Visto.  E'  possibile  comandare  suonerie  già  esistenti.  Involucro  in  materiale  plastico,

colore dark graphite RAL9011. Dimensioni (L x H x P): 60 x 40 x 14mm.

3522 ADATTATORE PER KITVISTO WI-FI

Adattatore di tensione per campanello smart Visto. Tensione di ingresso 12÷20 Vca, uscita per l'alimentazione

del  campanello  Smart  Visto.  E'  possibile  comandare  suonerie  già  esistenti.  Involucro  in  materiale  plastico,

colore dark graphite RAL9011. Dimensioni (L x H x P): 60 x 40 x 14mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 3522

Altezza prodotto (mm): 40

Larghezza prodotto (mm): 60

Profondità prodotto (mm): 14

Temperatura di funzionamento (°C): 5 ÷ 40

Umidità di funzionamento RH max (%): 0 ÷ 75
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Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 3522
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Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

ACCESSORIES

Visto Cam è una telecamera da interno che consente di sorvegliare l'interno della casa o del posto di lavoro per

un  maggiore  comfort  e  sicurezza.  Verifica  cosa  stanno  facendo  i  figli  o  quali  problemi  potrebbe  avere  creato

l'animale domestico. Essere sempre a casa, anche quando sei in giro per il mondo.

VISTOCAM TELECAMERA INTERNA PER SISTEMA VISTO

Visto Cam è una telecamera da interno che consente di sorvegliare l'interno della casa o del posto di lavoro per

un  maggiore  comfort  e  sicurezza.  Verifica  cosa  stanno  facendo  i  figli  o  quali  problemi  potrebbe  avere  creato

l'animale domestico. Essere sempre a casa, anche quando sei in giro per il mondo.

La telecamera da esterno di Visto consente di avere viste alternative dell'esterno della casa, del posto di lavoro e

di piazzali. Permette un livello di sicurezza elevato e il monitoraggio di aree come marciapiedi, garage, ingressi e

vicoli.

VISTOCAM/E TELECAMERA DA ESTERNO PER SISTEMA VISTO

La telecamera da esterno di Visto consente di avere viste alternative dell'esterno della casa, del posto di lavoro e

di piazzali. Permette un livello di sicurezza elevato e il monitoraggio di aree come marciapiedi, garage, ingressi e

vicoli.

L'app Comelit  Visto è l'interfaccia principale che consente agli  utenti  di interagire facilmente con il  campanello

smart  Visto  e  le  telecamere  supplementari.  Consente  la  comunicazione  bidirezionale  completa  con  video  in

risoluzione HD e audio cristallino. E' possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere dei campanelli smart

Visto e delle telecamere supplementari che sono presenti nel sistema. E' possibile visualizzare tutte le immagini e

i video registrati memorizzati sul dispositivo o sul cloud.

Disponibile per iOS e Android.

APP_COMELITVISTO APP COMELIT PER SISTEMA VISTO

L'app Comelit  Visto è l'interfaccia principale che consente agli  utenti  di interagire facilmente con il  campanello

smart  Visto  e  le  telecamere  supplementari.  Consente  la  comunicazione  bidirezionale  completa  con  video  in

risoluzione HD e audio cristallino. E' possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere dei campanelli smart

Visto e delle telecamere supplementari che sono presenti nel sistema. E' possibile visualizzare tutte le immagini e

i video registrati memorizzati sul dispositivo o sul cloud.

Disponibile per iOS e Android.

Adattatore di tensione per campanello smart Visto. Tensione di ingresso 12÷20 Vca, uscita per l'alimentazione

del campanello Smart Visto. E' possibile comandare suonerie già esistenti. Involucro in materiale plastico, colore

dark graphite RAL9011. Dimensioni (L x H x P): 60 x 40 x 14mm.

3522 ADATTATORE PER KITVISTO WI-FI

Adattatore di tensione per campanello smart Visto. Tensione di ingresso 12÷20 Vca, uscita per l'alimentazione

del campanello Smart Visto. E' possibile comandare suonerie già esistenti. Involucro in materiale plastico, colore

dark graphite RAL9011. Dimensioni (L x H x P): 60 x 40 x 14mm.

Campana aggiuntiva wireless per campanello smart Visto, frequenza operativa 433 MHz, volume regolabile, varie

melodie  selezionabili,  alimentata  con  2  batterie  (formato  AA,  1.5V,  non  incluse),  montaggio  a  parete,  colore

bianco/argento.

3532 CAMPANA AGGIUNTIVA WIRELESS PER KITVISTO

Campana aggiuntiva wireless per campanello smart Visto, frequenza operativa 433 MHz, volume regolabile, varie

melodie  selezionabili,  alimentata  con  2  batterie  (formato  AA,  1.5V,  non  incluse),  montaggio  a  parete,  colore

bianco/argento.
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Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

ACCESSORIES

Frontale di ricambio per campanello smart Visto, materiale plastico, colore dark graphite RAL9011.
3527B COVER DARK GRAPHITE PER POSTO ESTERNO VISTO

Frontale di ricambio per campanello smart Visto, materiale plastico, colore dark graphite RAL9011.

Frontale di ricambio per campanello smart Visto, materiale plastico, colore silver mist RAL9006.
3527S COVER SILVER MIST PER POSTO ESTERNO VISTO

Frontale di ricambio per campanello smart Visto, materiale plastico, colore silver mist RAL9006.

Frontale di ricambio per campanello smart Visto, materiale plastico, colore white cloud RAL9003.
3527W COVER CLOUD WHITE PER POSTO ESTERNO VISTO

Frontale di ricambio per campanello smart Visto, materiale plastico, colore white cloud RAL9003.

Placca  per  l'installazione  del  campanello  smart  Visto  su  scatole  da  incasso  esistenti  tipo  503  (orizzontali  e

verticali)  con interasse di  83.5mm, scatole quadrate con interasse di  62mm, scatola tipo 502/tedesca/rotonda

con interasse di 60mm. Realizzata in PMMA, colore bianco.

3528 PLACCA DI ADATTAMENTO PER KITVISTO

Placca  per  l'installazione  del  campanello  smart  Visto  su  scatole  da  incasso  esistenti  tipo  503  (orizzontali  e

verticali)  con interasse di  83.5mm, scatole quadrate con interasse di  62mm, scatola tipo 502/tedesca/rotonda

con interasse di 60mm. Realizzata in PMMA, colore bianco.

Supporto  orientabile  sinistra/destra  per  campanello  smart  Visto,  inclinazione  orizzontale  di  20°,  materiale

plastico, colore silver mist RAL9006.
3525 SUPPORTO ORIENTABILE SX-DX PER VISTO

Supporto  orientabile  sinistra/destra  per  campanello  smart  Visto,  inclinazione  orizzontale  di  20°,  materiale

plastico, colore silver mist RAL9006.

Supporto  orientabile  alto/basso  per  campanello  smart  Visto,  inclinazione  verticale  di  10°,  materiale  plastico,

colore silver mist RAL9006.
3526 SUPPORTO ORIENTABILE SU-GIU' PER VISTO

Supporto  orientabile  alto/basso  per  campanello  smart  Visto,  inclinazione  verticale  di  10°,  materiale  plastico,

colore silver mist RAL9006.
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ACCESSORIES

Supporto di ricambio per telecamera VISTOCAM, base in materiale plastico, snodo in acciaio.
3530 SUPPORTO PER TELECAMERA VISTOCAM

Supporto di ricambio per telecamera VISTOCAM, base in materiale plastico, snodo in acciaio.

Alimentatore per telecamera VISTOCAM, tensione in ingresso 110÷240 Vca, tensione di uscita 12 Vcc.
3531 ALIMENTATORE PER TELECAMERA VISTO

Alimentatore per telecamera VISTOCAM, tensione in ingresso 110÷240 Vca, tensione di uscita 12 Vcc.


