
3196
Citofono IP

Citofono Serie 3000 per sistema IP Videx 

montaggio da superficie con 5 pulsanti 

programmabili e regolazione del volume del 

tono di chiamata (3 livelli).

Caratteristiche standard (le caratteristiche 

possono variare secondo la programmazione 

assegnata al pulsante) comprendono “apri porta”, 

“chiamata intercomunicante”, “servizio”, “privacy” 

e “chiamata posto esterno”. Queste funzioni 

possono essere assegnate a qualsiasi pulsante.

Il citofono da superficie Serie 3000 è progettato 

principalmente per ambiti privati a basso e ad 

alto livello e per singole case in cui si richiede 

un citofno funzionale, gradevole e basso costo.

Caratteristiche principali
• Interfaccia Ethernet 10/100 Mbit
• Alimentazione 12Vdc o PoE
• 2 ingressi attivo basso programmabili
• Regolazione manuale del tono di chiamata
• Programmazione diretta pulsanti
• Suoneria personalizzabile
• Funzione Bootloader per aggiornamenti via 

Ethernet
• Compatibile SIP

3000
SERIES

5 pulsanti
Completamente programmabili

Regolazioni e programmazioni
Regolazione del tono di chiamata su 3 livelli, 
durata privacy, numero di squilli, chiamata 
intercomunicante, suoneria

Tecnologia PoE
Consente l’alimentazione attraverso cavo UTP

Intercomunicazione di serie 

Compatibile SIP 



VIDEX ELECTRONICS S.P.A.
Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) - ITALY
tel +39 0734 631669 - fax +39 0734 632475
www.videx.it

Sebbene sia stato fatto tutto il possibile per fornire informazioni accurate, nel presente datasheet potrebbero essere presenti errori tecnici o tipografici. La Videx si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche, correzioni e miglioramenti alle predette informazioni.
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Caratteristiche tecniche
Tipo dispositivo Citofono

Convenzionale/vivavoce Convenzionale

Numero pulsanti 5

Pulsanti/Servizi
(tutti pulsanti 
programmabili)

Servizio
Chiamata posto esterno
Apri-porta
Chiamata intercomunicante
Privacy
Chiamata SIP
DTMF

Privacy Si, temporizzata

LED
LED stato
Privacy ON

Regolazioni Volume tono chiamata

Programmazioni

Durata privacy
Numero di squilli
Chiamata intercomunicante
Suoneria

Compatibilità SIP Si

Ingressi 2

Montaggio Superficie

Alimentazione
12Vdc - 250mA oppure
PoE standard IEEE 802.3af Class 0

Finitura Bianco

Supporto da tavolo Si

Misure in mm

È disponibile come 
accessorio un kit da tavolo 
per un’alternativa 
pratica e 
funzionale al 
montaggio 
su parete.


