
Gestisci fino a 
5 diversi impianti. 
La tua vita è 
sempre connessa.

Energia Positiva. Insieme
Spessore sottile del profilo: 
solo 13 mm di sporgenza.

13 mm 

Design sottile. 
Semplice nella forma.

Per informazioni, contatta il tuo installatore di fiducia.

B.D21001  IT  2102

Tastiera capacitiva.

Parla / Ascolta

Autoaccensione del 
videocitofono

Esclusione suoneria 
durante una chiamata

Attivazione ausiliari

Apertura porta

Segnalazioni visive 
e uditive.

Presenza di nuovi 
messaggi

Stato della 
connessione Wi-Fi

Funzione porta aperta

Suoneria esclusa

Display Touch 
Screen 5’’.
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App Video Door 
Intuitiva, semplice e versatile. 

Multimpianto
Con un’unica App si controllano fino a 5 
impianti videocitofonici.

Casa 
mia

Casa 
suoceri

Casa 
al mare

Casa 
genitori

Ufficio

Il videocitofono inoltra la chiamata a 10 utenti.

Multiutenza

(3 utenti con possibilità di anteprima)
Luca Anna Mamma FedericoPapà Monica

App Video Door gestisce e riceve 
notifiche da 5 impianti differenti, sia 
con tecnologia Due Fili Plus che IP.

Multisistema

Video Door 

8 versioni di lingua, anche in lingua araba.

Multilingue

APRIRE IL CANCELLO D’ENTRATA.
Quando ti trovi altrove, ma hai la necessità 
di far entrare qualcuno nella tua proprietà.

CHIAMATE INTERCOMUNICANTI.
Effettuare chiamate da e verso il dispositivo 
mobile associato e il Tab 5S Up.

Rispondi, 
ovunque tu sia.
Tab 5S Up è dotato di Wi-Fi integrato che consente la 
gestione delle chiamate tramite l’App Video Door. Non 
dovrai più preoccuparti che qualcuno non ti trovi a casa: ogni 
volta che un visitatore suona alla tua porta la chiamata sarà 
inoltrata direttamente sul tuo smartphone.

Buongiorno, 
il suo pranzo 
da asporto

Grazie. 
Arrivo subito

CONTROLLARE TUTTE LE 
TELECAMERE.
Dal videocitofono o su smartphone e tablet.

ATTIVARE LE FUNZIONI AUSILIARIE.
Se sei fuori casa o in vacanza basta un solo 
tocco per attivare l’irrigazione del giardino, 
aprire il garage e accendere le luci.

Una sola APP,
tante funzioni.

I tuoi spazi 
a portata di mano.
Con un’unica app puoi gestire facilmente e in totale 
sicurezza fino a 5 diversi impianti videocitofonici e le 
chiamate possono essere inoltrate fino a 10 diversi utenti.


