
 

 

Philips WelcomeEye 
Connect
Videocitofono

Sempre connesso tramite Wi-Fi

Connesso allo smartphone
Touch screen da 7"
Immagine di alta qualità

DES9900VDP
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on l'app WelcomeEye
oteggi e connetti la tua casa con il videocitofono Philips WelcomeEye Connect. Non 
rdere neanche una visita dei tuoi ospiti grazie alla soluzione connessa offerta dal 
eocitofono. Immagini di alta qualità in un design elegante e moderno.

Monitora la tua casa ovunque ti trovi
• Interfaccia tattile intuitiva
• LED bianchi per una visione notturna perfetta
• Monitora l'accesso alla tua casa attraverso la funzione di monitoraggio
• Comunicazione attraverso i monitor con i membri della famiglia
• Controllo l'accesso alla tua casa dallo smartphone

Facilissimo da utilizzare
• Tag RFID per l'apertura del cancello
• Monitor ultra-sottile con finitura di alta qualità e LED caratteristici
• Il sistema si adatta al tuo uso quotidiano

Resistente e affidabile
• Non perdere neanche una visita
• Design elegante in un monitor 100% touch screen
• Pannello dell'interfono resistente agli agenti atmosferici



 Touch screen da 7"
Il touch screen da 7" ti consente di rispondere ai tuoi 
ospiti e di aprire la porta o il cancello secondo 
l'esigenza. Imposta in modo semplice le tue 
preferenze (volume, suonerie, retroilluminazione, 
ecc.) con il nuovo videocitofono WelcomeEye 
Connesso.

Visione notturna a colori
La lente CMOS, con il suo angolo visuale extra-
ampio (O 130° / V 90°) e LED bianchi per 
un'eccellente visione notturna fino a 2,5 m, ti 
consente di riconoscere i tuoi ospiti anche al buio.

Monitora l'accesso alla tua casa
Utilizza lo smartphone o lo schermo del citofono per 
osservare ciò che accade davanti alla porta di casa 
con la funzione di monitoraggio di WelcomeEye 
Connect.

Registrazione foto e video
Salva una registrazione di chi suona alla porta con le 
funzioni integrate di salvataggio di foto (nella 
memoria interna) e di registrazione video (su scheda 
microSD). Avrai tutto sotto controllo con il 
videocitofono WelcomeEye Connect.

Controllo dell'accesso RFID
I badge RFID ti consentono di aprire la porta o/e il 
cancello elettrico a seconda delle esigenze. Non 
occorre inserire un codice di accesso. Il 
videocitofono può memorizzare fino a 20 badge 
RFID.

Parla tra monitor diversi
Comunica all'interno della casa grazie alla funzione 
intercom sui monitor WelcomeEye.

Monitor touch screen
Dimentica i pulsanti del passato e sfrutta il raffinato 
ed elegante stile del touch screen.

Monitor ultra-piatto
Il monitor, con il suo design ultra-sottile (15 mm) e 
la tecnologia LED esclusiva, si integra perfettamente 
con la tua casa.

Sistema aggiornabile
Configura un sistema di controllo dell'accesso 
completo secondo le tue esigenze e aggiungi un'unità 
esterna, una telecamera e due schermi aggiuntivi per 
proteggere la tua casa

Pannello dell'interfono impermeabile
Utilizza il videocitofono anche in condizioni 
meteorologiche avverse quali pioggia, tempeste o 
neve con la sicurezza che il tuo sistema continui a 
funzionare.

Applicazione WelcomeEye
Vedi, parla e concedi l'accesso alla tua casa con l'app 
WelcomeEye per smartphone anche quando sei 
fuori casa.
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Suonerie
• Numero di suonerie: 6
• Livello volume: 85 dB

Collegamento elettrico
• Alimentazione modulare: Quadro elettrico

Caratteristiche elettriche
• Caratteristiche elettriche: 24V CC / 550 mA / 13,2 

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 nome con illuminazione
• Installazione: Montaggio su superficie
• Lente: Non regolabile
• Visione notturna: LED bianchi (2,5 m)
• RFID: 125 KHz - 20 badge max.
• Sensore: C-MOS a colori 900 TVL
• Angolo di visione: O 130 ° / V 90°
• Controllo piastra di attacco: 12 V / 1,1 A max.

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

Distanza massima
• Wi-Fi: Rete Wi-Fi 2,4 GHz
• Cablato: 120 m

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

Caratteristiche dello schermo
• Diagonale: 7" (18 cm)
• Memoria esterna: Scheda MicroSD 32 GB (non 

inclusa)
• Installazione: Parete
• Risoluzione: 800 x 480 px
• Wi-Fi: 2,4 GHz IEEE 8111 b/g/n

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

Compatibilità con smartphone
• Applicazione: WelcomeEye
• Notifica: PUSH
• Compatibilità sistemi operativi: Android / iOS

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

Garanzia
• Anni: 2

Cablaggio
• Circuito: 2 fili

Controllo accessi
• Opzioni: Serratura e cancello

Standard e certificazione
• Tipo: CE, RoHS, REACH

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

Specifiche
Videocitofono
Sempre connesso tramite Wi-Fi Connesso allo smartphone, Touch screen da 7", Immagine di alta qualità
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