
4000
SERIES

4810-1/M4810-0/M 4810-2/M

4810
Modulo audio a 0, 1 o 2 pulsanti serie 4000 
per sistema GSM

4810-2/M con kit 
installazione da superficie 

ad 1 modulo 4881

Segnalazioni visive e acustiche
4 led di segnalazione visiva per non udenti: 
occupato, chiamata in corso, comunicazione 
aperta e apertura porta. 
Le segnalazioni acustiche per ipovedenti 
indicano la chiamata in corso e stato di occupato.

Durabilità estrema contro gli agenti 
atmosferici
Tutti i moduli sono realizzati con acciaio inox 
AISI 316 (marine grade) per resistere nel tempo 
alle intemperie.

Lettore di prossimità RFID integrato
Il lettore di prossimità RFID è integrato di serie 
e consente l’apertura porta tramite chiave di 
prossimità, con la possibilità di configurazione 
fino a 1.000 chiavi.

Microfono telescopico
Tutti i moduli sono dotati di microfono 
telescopico che può alloggiare distanziato 
dall’altoparlante consentendo il bilanciamento 
audio ottimale che azzera l’effetto larsen e 
assicura una fonia perfetta.



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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Modulo audio a 0, 1 e 2 pulsanti serie 4000 per 
sistema GSM
Lettore di prossimità RFID integrato per chiavi (fino a 1.000) cod.955/T, 
acciaio satinato AISI 316, antivandalico (IK07).

Connessione 2G, collegamento fino a 50 pulsanti di chiamata con 4 
numeri programmabili per pulsante, fino a 1000 numeri programmabili 
per la funzione “Dial to Open”.

Programmazione attraverso interfaccia RS-485/Micro-USB e SMS (anche 
tramite APP), configurazione fasce orarie.

Cartellino portanomi retroilluminato a LED blu. LED di segnalazione stato 
(occupato/Chiamata in corso/Comunicazione aperta/Apertura Porta).

Programmazioni configurabili: Tempo apertura porta/conversazione, 
relè C-NO-NC (max 24Vac/dc - 2A), 2 ingressi ausiliari, 2 uscite ausiliarie 
open-collector.

Microfono telescopico.

Regolazione volume altoparlante.

Ingresso PTE, temperatura di esercizio -20°/+60°.

Accessori
4851
Kit installazione 
da incasso ad 1 
modulo

4881
Kit installazione 
da parete ad 1 
modulo

4871
Tettuccio anti-
pioggia con 
cornice ad 1 
modulo per kit da 
incasso

4891
Tettuccio anti-
pioggia con 
cornice ad 1 
modulo per kit da 
parete

955/T
Chiave di 
prossimità colore 
blu

Caratteristiche tecniche
Connession GSM 2G

LED segnalazioni visuali Busy, Ring, Speak, Door Open

Retroilluminazione cartellino 
portanome

Blu 

Lettore chiavi prossimità integrato 125Khz H4102, 1.000 chiavi

Pulsanti incorporati
0
(4810-0/M)

1
(4810-1/M)

2
(4810-2/M)

Pulsanti max 50

Tipo placca
Acciaio AISI 316, Antivandalo IK07
Grado di Protezione IP65

Finitura placca Acciaio inox satinato

Montaggio Modulare serie 4000 - 1 modulo

Numeri telefonici per pulsante 4

Numeri Dial to open 1000

Opz. messaggi vocali Si

Log eventi Si, 4000 eventi

Bootloader Si

Fasce orarie Si, 1

Ingresso ausiliario Si, 2

Uscite ausiliarie Open Collector Si, 2

Modalità programmazione SMS/USB/APP

Interfacce RS-485, Micro-USB

Regolazioni Volume altoparlante

Relè e Voltaggio relè 1 (Max 24Vac/dc - 2A)

Contatti relè Contatti puliti (Max 12Vac/dc - 1A)

Ingresso PTE Si, 2

Temperatura di esercizio -20°/+60°C

Alimentazione 12Vdc

Programmazione 
tramite SMS o App

Disponibile per 
smartphone Android e 
Apple.

Misure in mm


