
GLASS PRO 7xx
Video monitor digitale 7” con viva-voce e pulsanti “touch”

GLASS PRO 7xx è un elegante monitor 7” con
frontale in vetro e funzione viva-voce con
soppressione del rumore e dell’eco. I comandi
sono realizzati con pulsanti a sfioramento e -
grazie all’ampio display - le immagini
provenienti dall’unità esterna COMO-PRO-Vx e
dalle eventuali telecamere sono tutte ad alta
definizione.

I pulsanti “touch” sono icone che
rappresentano:

▪ “Cornetta telefonica” per la risposta alla
chiamata del visitatore o per terminare la
conversazione

▪ “Chiave” per fornire il consenso
all’apertura della porta

▪ “Persona” per avere il preview delle
immagini indipendentemente dallo stato
di chiamata (incluse le immagini
provenienti dalla telecamera)

▪ “Cerchio” per attivare funzioni accessorie

I pulsanti +/- controllano il volume su sette
livelli differenti.

L’indirizzo del monitor è eseguito con dip
switch o con PC connesso in USB alla centralina
PS4515 e software PRO 3 Manager.

GLASS PRO 7xx dispone di 8 melodie di
suoneria liberamente selezionabili.

 Dati Tecnici / Prestazioni

Tipo di monitor Digitale 7” con viva-voce e connessione alla centrale di sistema con cavo UTP cat 5E o superiore.

Materiale del frontale Vetro anti-graffio di spessore 2 mm

Colori disponibili Bianco (xx = WH) oppure nero (xx = BK).

Display LCD 7” a colore, risoluzione 800 x 480

Montaggio A muro (in opzione staffa a “morsetto”) oppure desktop con accessorio “Video monitor stand”

Alimentazione Attraverso il cavo UTP cat 5E o superiore; per lunghezze di cavo > 100 m, 15Vcc @ 300 mA

Dimensioni e peso Frontale: 237 (L) x 121 (A) x 25 (P) mm

Input / Output

▪ 1x RJ45 per dati e alimentazione. Lunghezza massima del cavo UTP 100 m.

▪ Morsetto segnale audio “LINE” e morsetti per connessione a segnali video +V / -V.

▪ Morsetti di alimentazione +DC / -DC.

▪ Ingresso per funzione campanello (NA).

Funzioni principali
Risposta alla chiamata, preview delle immagini della telecamera, interfono fra diversi GLASS PRO
qualora più monitor fossero nella medesima abitazione, controllo dell’apertura e comando di
dispositivi esterni, segnalazioni acustiche e ottiche per utenti disabili.

Opzioni Staffa per aggancio a parete / Leggio per utilizzo desktop.
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