
 

 

Philips WelcomeEye 
Comfort
Videocitofono

Monitor ultra-piatto
Elevatissima qualità dell'immagine
Schermo da 7"
Wide Viewing Angle

DES9500VDP
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ideocitofono con schermo ampio
dattabile alla tua configurazione domestica
ova WelcomeEye Comfort, il videocitofono semplice e moderno che ti semplifica la 
a. Entra nel mondo dei videocitofoni Philips.

Design distinto ed elegante
• LED a luce bianca per una visione notturna chiara e nitida
• Esclusivo monitor LED ultra-piatto di alta qualità

Prova l'esperienza unica di WelcomeEye
• Osserva l'accesso alla tua casa con la funzione dedicata

Philips semplifica la tua vita
• Interfaccia semplice e innovativa
• Comunica attraverso i monitor con i membri della tua famiglia



 Schermo da 7"
Lo schermo da 7" offre una praticità d'uso 
straordinaria. WelcomeEye Comfort ti consente di 
rispondere ai tuoi ospiti e di aprire la porta o il 
cancello motorizzato da lontano.

Visione notturna a colori
La lente CMOS, con il suo angolo visuale extra-
ampio (O 100° / V 70°) e LED bianchi per una chiara 
e nitida visione notturna fino a 2,5 m, ti consente di 
riconoscere i tuoi ospiti anche al buio.

Monitora l'accesso alla tua casa
Controlla l'accesso alla tua casa con la funzione di 
monitoraggio WelcomeEye Comfort.

Passa facilmente da un monitor all'altro
Comunica con facilità all'interno della casa grazie alla 
funzione interfono de monitor WelcomeEye.

Monitor ultra-piatto
Aggiorna la tua casa con il monitor ultra-piatto 
WelcomeEye Touch e la sua fantastica ed esclusiva 
tecnologia LED.
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• Numero di toni di chiamata: 6
• Livello sonoro: 85 dB

Caratteristiche elettriche
• Caratteristiche elettriche: 24 V CC / 460 mA / 11,1 

W

Finitura
• Pannello interfono: Alluminio nero e alluminio
• Monitor: Plastica nera e alluminio

Pannello interfono
• Controllo porta: 12 V / 2 A max.
• Pulsante di chiamata con illuminazione
• Targhetta con nome con illuminazione
• Installazione: Montaggio su superficie
• Lenti: Non regolabile
• Visione notturna: LED a luce bianca (2,5 m)
• Sensore: C-MOS a colori 900 TVL
• Angolo visuale: O 100° / V 70°
• Controllo contropiastra: 12 V / 1,1 A max.

Funzioni del kit
• Dimensioni (lxpxa): 210 (a) x 315 (l) x 78 (p) mm

Distanza massima
• Cablato: 120 m

Temperatura di funzionamento
• Intervallo di temperatura: Da -20 °C a +50 °C

Funzioni dello schermo
• Diagonale: 7" (18 cm)
• Installazione: Parete
• Risoluzione: 800 x 480 px

Caratteristiche del prodotto singolo
• Dimensioni del pannello interfono: 168 (a) x 82 (l) 

x 38 (p) mm
• Dimensioni del monitor: 142 (a) x 210 (l) x 15 (p) 

mm

Uso
• Pannello interfono: Esterni (IP44)
• Monitor: Interni

Garanzia
• Anni: 2

Cablaggio
• Circuito: 2 fili

Controllo accessi
• Opzioni: Serratura e cancello

Accessorio elettrico
• Incluso nella confezione: Alimentazione plug-in

Standard e certificazione
• Tipo: CE, RoHS, REACH

Impostazioni
• Immagine: Colore, luminosità, contrasto
• Volume
•

Specifiche
Videocitofono
Monitor ultra-piatto Elevatissima qualità dell'immagine, Schermo da 7", Wide Viewing Angle
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