Video citofono senza fili portatile
Trasmissione Digitale MPEG4 a 2.4 GHz
Portata fino a 150 mt ( in spazio libero )

• Monitor interno Portatile alimentato da
una batteria al Litio Ricaricabile
( alimentatore in dotazione )
• Lo puoi portare con te dove vuoi
all’interno della tua casa o
anche in giardino
• Schermo a colori 3,5” ad
alta risoluzione
• Può registrare automaticamente
sia foto che video della
persona che suona alla
porta o al cancello
• Accensione della videocamera da un semplice tasto
una verifica di presenze esterne
• 16 Differenti toni di Suonerie

Una soluzione semplice e veloce per
applicare un Videocitofono senza doversi
preoccupare dei fili di collegamento
tra Unità Esterna e Monitor.
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Protezione antipioggia
in plastica
Unità esterna in
alluminio con Camera
CMOS

Tasti di accesso e navigazione nel Menu

Comunicazione
Audio

Sensore di luminosità
con Led a infrarosso
per visione notturna
Alimentazione con
batteria al Litio
ricaricabile o da
alimentatore
( in dotazione )

Apri cancello

Attivazione
Fotocamera
Viva Voce

Permette l’utilizzo del
campanello anche in
mancanza temporanea
di corrente di rete

Cod.15065 Cristall 24W
Frequenza di trasmissione
Rate di trasmissione
Distanza Max di copertura
Potenza di TX
Sensibilità di RX
Angolo di visione camera
Alimentazione unità Esterna
Corrente assorbita unità Esterna
Tempo di carica unità Esterna

2400-2483.5 MHz
15 ~ 25 fps (con segnale buono)
150 mt (in spazio aperto)
14 - 18 dBm
-85 dBm
45°
230 Vac / 5 Vdc (batteria 3,7V/1500 mAH)
300 ± 50 mA
5 ore circa

Dimensione Display
Risoluzione
Alimentazione Monitor

Consumo Monitor
Tempo di carica Monitor
Formato immagine
Formato VideoSD Card ( non fornita ) tipo

Accessori opzionali
Il Cristall W24 può essere completato con una telecamera
supplementare Wireless che permette di monitorare anche
una seconda zona della vostra abitazione
Frequenza di trasmissione
Distanza Max in campo libero
Sensore
Angolo visivo
Alimentazione ( per camera )
Consumo

2400-2483 MHz
100m (min)
CMOS
45°
DC 5V 1A
500±100mA

Cavo Extra per applicazione esterna dell’antenna
di trasmissione 2,4 GHz che permette un aumento
del raggio di azione in caso di gravi disturbi
generati dalla presenza di numerosi ostacoli
metallici.
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Contenuto del Kit
Cristall W24

3,5”
320 x 240 (RGB)
230 Vac / 5 Vdc
( batteria 3,7V/1500 mAH )
320 ± 100 mA
5 ore circa
JPEG
MPG4
TF 2GB - 32GB

