Interfaccia citofonica per citofoni digitali a 2 fili

CITOSMART VIDEOSMART
Per citofoni e videocitofoni digitali BTicino a 2 f ili

A 713S

CITOSMART VIDEOSMART è il dispositivo che permette di integrare la
videocitofonia a 2 fili BTicino con i sistemi di comunicazione VoIP.
Collegando un encoder video VoIP al CITOSMART VIDEOSMART è
possibile gestire le chiamate videocitofoniche direttamente dal proprio
smartphone sia in locale che da remoto oppure aggiungendo anche una
centrale VoIP diamo la possibilità a più utenti di rispondere alle chiamate
citofoniche.
CITOSMART VIDEOSMART può essere installato sia sui nuovi impianti che
su impianti già esistenti senza dover effettuare alcuna modifica.
Per semplificare l'installazione e l'utilizzo del CITOSMART VIDEOSMART
la Eurosystems ha realizzato dei kit per le applicazioni pù richieste:
CITOSMART VIP per integrazioni con centrali voip già installate
CITOSMART VIP-CLOUD per la remotizzazione delle chiamate citofoniche
CITOSMART VIP2 per la gestione completa della telefonia e della citofonia
in locale e da remoto

CITOSMART
VIDEO SMART

PRODOTTO ESCLUSIVO

manuale

Caratteristiche di funzionamento

Caratteristiche tecniche

Specifico per i sistemi citofonici digitali BTicino a 2 fili di ultima generazione.
Uscita video composito(PAL).
Controlla fino a 2 chiamate citofoniche.
Comandoapriporta.
Comandoluci scale.
Comandoserratura ausiliaria.
Autoapprendimento della configurazionesul BUS.
La fonia e tuttii comandivengonogestiti dai terminalismart

esempi di collegamento

Ingressotelefonico:
- Tensione in ingresso: 24-48Vdc
- Correntemassima assorbita: 20mA
- Segnale di squillo riconosciuto: 35Veff25Hz/50Hz
- Riconoscimento tonodi occupato: freq. 425Hz
+/-5Hz, durata minima 300ms
Ingressobusdigitale: conformeal busBticino
Uscita video: 1VppPAL
Smartconnector:ingresso e uscita audio
2 uscite digitali da 0 a 3,6V.
Dimensioni: 85x53x66mm(3 modulidin)
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