
S-KC
Citofono GSM 2-4-8-utenze

S-KC è un citofono GSM per piccoli condomini e limitato a massimo 8 utenze.
Permette di rispondere ai visitatori in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi
momento: il citofono GSM chiama infatti numeri di telefono (GSM o di linea
fissa) ed effettua una comunicazione audio bidirezionale come un qualsiasi
citofono tradizionale.

Il citofono S-KC permette di aprire remotamente porte e cancelli e un qualsiasi
dispositivo di apertura semplicemente premendo una combinazione di tasti del
proprio telefono; le aperture possono essere anche ottenute con un SMS o con
la funzione CLIP, cioè la telefonata senza risposta al numero di telefono
installato nel citofono (purché il numero chiamante sia presente nella memoria
dell'S-KC).

S-KC è un dispositivo "all-in-one" facile e semplice da installare e da usare: è
semplicemente necessario connettere l'alimentazione, inserire una scheda SIM
e memorizzare almeno un numero di telefono dove ridirezionare le chiamate
per ciascun pulsante di chiamata (2 o 4 o 8).

I codici di ordine del citofono sono: S-KC-2, S-KC-4, S-KC-8 in funzione dei
pulsanti disponibili. Il formato del citofono e la disponibilità di accessori di
montaggio lo rendono adatto alla sostituzione di impianti esistenti.

 Dati Tecnici / Prestazioni

Funzioni

Dispositivo "All-in-One"

Comunicazione verso linee GSM o PSTN

Alta qualità della comunicazione audio

Installazione rapida e semplice

Attivazione delle uscite relè con i tasti del telefono, con la funzione CLIP o mediante SMS

Chiamata del visitatore a 5 numeri di telefono per ogni tasto di chiamata

Programmazione via SMS

Contenitore
Corpo in plastica/alluminio, adatto ad un uso in esterno, con housing dotato di tettuccio

Montaggio superficiale

Uscita A relè NA/NC

Memoria
Fino a 5 numeri chiamati per ogni pulsante

100 numeri CLIP (per l'attivazione da remoto con chiamata senza risposta e senza costo)

Alimentazione 12 – 18 Vcc

Consumo di corrente

Di picco: 2A

In trasmissione: 250 mA

Idle: 40 mA

Banda GSM Quad band 850/900/1800/1900 MHz

Antenna Antenna integrata (SMA)

Temperatura e umidità di utilizzo Classe IV, -25 °C / +60 °C, Max 95% senza condensazione

Dimensioni e peso 125 (L) x 220 (A) x 30 (P) mm; 0,5 kg

Accessori

A richiesta sono disponibili i seguenti accessori:

 Alimentatore 230 Vca / 15.0 Vcc (cod. MW-15168)

 Antenna GSM con prolunga e adesivo

S-KC – Technical changes reserved © doingsecurity, 2014 08 15


