
4512RV/F
Pulsantiera digitale da incasso per tecnologia IPure, 
antivandalica certificata IK09

Minimo spessore, massima robustezza IK09
La pulsantiera Flush si compone di una lastra di 
acciaio di 2,5 mm: uno spessore che le permette 
di incastonarsi con un effetto elegante e discreto 
assicurando al tempo stesso la massima resistenza 
agli urti con certificazione antivandalica IK09.

Telecamera Wide Angle
La telecamera a colori ad alta risoluzione con ottica 
Wide Angle, consente una visione grandangolare che 
assicura una ripresa più ampia.

Il lettore di prossimità RFID integrato
Il lettore di prossimità RFID è integrato di serie 
nei modelli video e consente l’apertura porta 
tramite chiave di prossimità, con la possibilità di 
configurazione fino a 10.000 chiavi.

Rubrica digitale con chiamata diretta

Tecnologia PoE
Consente l’alimentazione attraverso cavo UTP.

Assoluta protezione
Il telaio porta moduli è dotato di guarnizione 
antinfiltrazione in neoprene che sigilla il posto esterno 
e garantisce perfetta aderenza e protezione anche su 
superfici irregolari

Compatibilità SIP e RTSP
Grazie al supporto del protocollo SIP il 4512 può essere 
collegato a telefoni ed a centralini VOIP, mentre il 
protocollo standard RTSP permette di trasmettere lo 
stream video verso dispositivi compatibili.
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Pulsantiera audio/video digitale di chiamata monoplacca serie 
FLUSH per sitema IPure

Telecamera CMOS a colori con visione Wide Angle e lettore di prossimità RFID integrato per 
chiavi (fino a 10.000) cod.955/T. 10.000 codici di accesso configurabili.
Retroilluminazione display e pulsanti a LED blu, acciaio satinato AISI 316, antivandalico (IK09), 
segnalazione stato (occupato/Chiamata in corso/Comunicazione aperta/Apertura Porta).
10.000 utenti configurabili attraverso PC (connettore RJ-45).
Controllo accessi attraverso codice utente e chiave di prossimità.
Programmazioni configurabili: Tempo apertura porta/conversazione, 2 relè a contatti puliti 
C-NO-NC (Max 24Vac/dc - 2A).
Ingresso telecamera supplementare 1Vpp.
Regolazione microfono/altoparlante.
Ingressi PTE/TRD (2), temperatura di esercizio -20°/+60°.
Alimentazione 12Vdc o PoE.
Installazione da incasso (scatola in plastica inclusa).
Dimensioni: 135x280x47mm.
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Accessori

955/T
Chiave di prossimità 
formato portachiavi 
blu

955/T
Chiave di prossimità 
formato badge bianco

Caratteristiche tecniche
Audio/Video Audio/Video
Telecamera e
LED illuminazione

CMOS Wide Angle camera (80° verticale, 170° orizzontale)
LED di illuminazione a luce bianca

Display/
Retroilluminazione

Grafico 128x64px/Blu

Lettore chiavi prossimità 
integrato

Si 125Khz H4102 10000 chiavi (tramite programmazione da PC)

Pulsanti tastiera 15
Servizio repertorio nomi Si
Opz. messaggi vocali Standard
Interfacce RS-485/WIEGAND
Programmazione PC via VX IP Wizard
Regolazioni Volume microfono e altoparlante
Appartamenti/Utenti/Codici 10000/10000/10000
Controllo accessi Codice utente/Chiave di prossimità/Codice utente + Chiave 

di prossimità
Relè 2 contatti puliti (C/NO/NC Max 24Vac/dc 2A)
Connettore RJ-45 Si
Protocolli supportati SIP 2.0, RTSP, HTTP
Ingresso PTE/TRD Si (2)
Tipo placca Acciaio AISI 316, Antivandalo IK09- Grado di Protezione IP65
Finitura placca Acciaio inox spazzolato
Montaggio Incasso (scatola in plastica inclusa)
Alimentazione 12Vdc - 400mA oppure PoE standard IEEE 802.3af Class 0
Temperatura di esercizio -20°/+60°C
Dimensioni (mm) 135 x 280 x 47
Dimensioni scatola da 
incasso (mm)

120 x 263 x45

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.


