
MPRO 4 / UPRO
Cornetta con monitor digitale 4” / Cornetta Audio ad aggancio magnetico

MPRO 4 è una semplice ed elegante unità da interno
per la risposta alle chiamate video-citofoniche dai
pannelli esterni COMO-PRO-Vx. UPRO è la versione
per i pannelli esterni COMO-PRO-Ax (solo Audio).

Nel MPRO 4, il monitor 4” a colori ha risoluzione
320x240 ed è inserito in un housing in ABS bianco
con cornetta ad aggancio magnetico e funzione
campanello.

La connessione al sistema video-citofonico o
citofonico è eseguito con cavo UTP cat 5E o 6: il cavo
UTP è utilizzato sia per i segnali audio e video che
per l’alimentazione. Pulsanti disponibili:

▪ “Monitor” contatto NA (solo MPRO 4)

▪ “F2” contatto NA per l’attivazione di funzioni
accessorie mediante il modulo PRO I/O

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

Sono anche presenti i controlli di volume della
suoneria e, in MPRO 4, del contrasto, della
luminosità e della saturazione del monitor.

L’indirizzo di MPRO 4 / UPRO è eseguito con dip
switch o con PC connesso in USB alla centralina
PS4515 e software PRO 3 Manager. Se l’indirizzo è
impostato su “0”, MPRO 4 / UPRO riceve qualsiasi
chiamata all’interno del sistema.

La versione UPRO è adatta ai sistemi citofonici (solo
audio) in combinazione con i pannelli esterni COMO-
PRO-Ax. UPRO non dispone di alcun monitor, ma ha
la medesima estetica di MPRO 4.

 Dati Tecnici / Prestazioni

Tipo di unità interna

MPRO 4: Digitale, monitor 4” con cornetta ad aggancio magnetico e connessione alla centrale di
sistema con cavo UTP cat 5E o superiore.

UPRO: Digitale, con cornetta ad aggancio magnetico e connessione alla centrale di sistema con
cavo UTP cat 5E o superiore.

Materiale ABS di colore bianco

Display (solo MPRO 4) LCD 4” a colore, risoluzione 320 x 240

Montaggio A muro

Alimentazione Attraverso il cavo UTP cat 5E o superiore; MPRO: 15Vcc @ 200 mA / UPRO: 15Vcc @ 70 mA

Dimensioni MPRO 4: 104 (L) x 284 (A) x 40 (P) mm / UPRO: 80 (L) x 201 (A) x 45 (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 (MPRO 4).

▪ Morsetti di alimentazione +DC / -DC.

▪ Ingresso per funzione campanello (NA).

Funzioni principali
Risposta alla chiamata, preview delle immagini della telecamera (MPRO), interfono fra diversi xPRO
qualora più unità fossero nella medesima abitazione, controllo dell’apertura e comando di
dispositivi esterni, segnalazioni ottiche per utenti disabili, funzione mute
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