
KRV782
Videocitofono 7" viva voce 
per sistema VX2300 (2 fili)

La serie Kristallo si caratterizza per un design elegante e 
sofisticato che conferisce prestigio al dispositivo rendendolo un 
oggetto d’arredamento.
La scocca si presenta in policarbonato effetto vetro bianco lucido.
Il monitor da 7" TFT LCD ad alta risoluzione offre immagini nitide 
e una visualizzazione ampia, i pulsanti soft touch consentono la 
gestione delle funzioni in modo facile ed intuitivo.

Display TFT LCD da 7"
per una visualizzazione ampia e 
immagini nitide

Vivavoce full-duplex
Garantisce una comunicazione 
fluida tra posto esterno e 
videocitofono. In caso di 
rumorosità eccessiva nell’ambiente 
esterno, è attivabile la funzione 
push to talk che consente di avere 
una fonia perfetta

4 pulsanti configurabili
per funzioni di risposta e 
chiusura conversazione, auto 
accensione, apri porta, chiamata 
intercomunicante, attivazione 
del relè di Bus, privacy e 
commutazione telecamera

Regolazioni
Volume di chiamata, volume fonia, 
saturazione e luminosità

Programmazione
Suoneria, numero di squilli e 
funzione privacy

Installazione da superficie o 
su base da tavolo

Led di segnalazione per
Funzione privacy, Apri porta
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Accessori
KRV7981
Scatola 
installazione da 
incasso

KRV7983
Scatola 
installazione 
da incasso/
cartongesso

KRV7985/W
Kit installazione a 
parete

KRV7931
Kit installazione 
da tavolo

Caratteristiche tecniche
Display 7" 800x480 colori LCD TFT
Convenzionale/vivavoce Vivavoce
Numero pulsanti 6 pulsanti capacitive touch (più 2 pulsanti di navigazione)
Buttons/Services1 Risposta/Auto-accensione/PTT, Apri porta, Servizio, Privacy/

Rifiuto chiamata, Chiamata intercomunicante
Privacy Si, temporizzata
LED2 Privacy ON, Apri porta
Opzione Memoria video Si, 100 immagini, Videoclip (15s) disponibile con MicroSD3 

(KRV782/VM)
Regolazioni Volume tono chiamata, Volume fonia, Saturazione, Luminosità
Programmazioni Tipo suoneria, Numero di squilli, Durata privacy
Ingressi Chiamata di piano
Altre caratteristiche Intercomunicazione
Modo video Modulato
Montaggio Superficie (richiede KRV7985)

Incasso (richiede KRV7981 o KRV7983)
Da tavol (richiede KRV7931)

Finitura Bianco
1 Alcuni pulsanti sono utilizzati per funzioni multiple.
2 Il funzionamento di alcuni LED e le funzioni descritte potrebbero richiedere cablaggi aggiuntivi.
3 Quando la MicroSD è installata, il dispositivo memorizza le immagini e i videoclip su di essa. La capacità dipende 
dalle dimensioni della MicroSD. Misure in mm
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Videocitofono 7’’ viva voce per sistema VX2300 (2 fili)
Monitor 7” TFT LCD 16/9 Hi-Res viva voce full-duplex.
6 pulsanti: Risposta/Auto-accensione/PTT, Apri porta, Servizio, Privacy/Rifiuto chiamata, 
Chiamata intercomunicante.
Opzione Memoria video (KRV782/VM): 100 immagini, Videoclip (15s) disponibile con MicroSD.
2 LED: privacy, apri porta.
Ingresso chiamata di piano. Funzione intercommnicazione.
Regolazioni: Volume tono chiamata, Volume fonia, Saturazione, Luminosità.
Programmazioni:Tipo suoneria, Numero di squilli, Durata privacy.
Materiale policarbonato bianco o nero effetto vetro.
Installazione a parete da incasso o da superficie, in opzione supporto da tavolo.

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.


