
6200
SERIES

6286
Videocitofono 3,5’’ con cornetta Serie 6200 
per sistema VX2300 (2 fili)

Design compatto e minimale e il monitor LCD TFT da 3,5”.

La serie 6200 è disponibile per sistema VX2300 e si 
caratterizza per esecuzione con cornetta.

Monitor TFT LCD da 3,5”
ad alta risoluzione

4 pulsanti 

Led di segnalazione per
• Funzione privacy
• Apri porta
• Attivazione conversazione

Intercomunicazione
fino a 8 utenze mediante 
pressione

Regolazioni 
Volume di chiamata su 3 
livelli,saturazione, contrasto e 
luminosità

Installazione da superficie 
o su base da tavolo 



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 catalogo 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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Videocitofono 3,5’’ con cornetta Serie 
6200 per sistema VX2300 (2 fili)
Monitor LCD TFT, 4 pulsanti per funzioni: apri porta, 
chiamata intercomunicante multipla, attivazione relè 
cod. 2305, auto accensione, commutazione telecamera, 
servizio privacy temporizzato.

3 LED per servizi di: privacy, apri porta, conversazione.

Ingresso chiamata di piano.

Regolazione volume di chiamata (3 livelli), numero 
squilli, regolazione: luminosità, contrasto e saturazione.

Installazione a parete, colore bianco.  

Caratteristiche tecniche
Display 3,5”

Convenzionale/vivavoce Convenzionale

Numero pulsanti 4

Pulsanti/Servizi1

Servizio
Privacy/Attivazione relè di Bus
Apri porta
Auto-accensione/Commutazione telecamera
4 Chiamate intercomunicanti

Privacy Si, temporizzata

LED2

Privacy ON
Apri porta
Conversazione

Regolazioni

Volume tono chiamata (3 livelli)
Saturazione
Contrasto
Luminosità

Programmazioni
Suoneria
Numero di squilli
Durata privacy

Ingressi Chiamata di piano

Altre caratteristiche Intercomunicazione diretta

Modo video Modulato

Montaggio Superficie

Finitura Bianco satinato

Supporto da tavolo Art. 62931
1 Alcuni pulsanti sono utilizzati per funzioni multiple.
2 Il funzionamento di alcuni LED e le funzioni descritte potrebbero richiedere cablaggi 

aggiuntivi.

Accessori
62931
Kit 
installazione 
da tavolo

Misure in mm


