
Art. Descrizione

57700
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57701
57701GD

00577

SPIONCINO DIGITALE
Corpo in ABS con base il metallo
Dimensioni: 
 - mm 115 x 64 x 16 per art. 57700
 - mm 122 x 66 x 16 per art. 57701

Alimentazione: 4,5 Vdc tramite 3 batterie AAA (incluse)
Video compressione: H.264 baseline profile livello 3.1
Telecamera con sensore C-MOS con risoluzione:
 - 1,3 MegaPixel per art. 57700
 - 2,0 MegaPixel per art. 57701

Monitor a colori LCD:
 - 3,2” (risoluzione 320 x 240) per art. 57700
 - 4,0” (risoluzione 800 x 480) per art. 57701

Temperatura di funzionamento: da -15° C a 50° C
Angolo di veduta di 160°
Attivazione da pulsante a spegnimento automatico dopo 10 sec.
Telecamera per il montaggio su porte di spessore da 42 a 72 e da mm 65 a 95 
(canotto per porte da 95 a 122 mm fornito separatamente su richiesta)

Versione da 3,2”
Finitura. argento
Finitura oro

Versione da 4,0”
Finitura. argento
Finitura oro

A richiesta: canotto per porte da 95 a 122 mm

Impiego: i-Vison è un’evoluta serie di spioncini elettronici dal design elegante 
in soli 16 mm di spessore. L’inserimento dello spioncino elettronico sulla porta 
blindata permette di visualizzare chi si trova all’esterno tramite un’immagine a 
colori ingrandita senza essere visti. In questo modo, premendo semplicemente 
un pulsante, viene agevolata la visualizzazione anche ai bambini che altrimenti 
non arriverebbero all’altezza dello spioncino tradizionale e alle persone che 
hanno deficit visivi.
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SPIONCINI DIGITALI SERIE I-VISION



PLUS

 Design moderno a pro lo ribassato
 Facile montaggio. Non necessita di attrezzi
 Facile sostituzione delle batterie. Non necessita di cacciativi 
 Basso consumo. Spegnimento automatico dopo 15 sec.
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i-Vision è una evoluta serie di spioncini elettronici 
dal design elegante in soli 16 mm di spessore. 
L’inserimento dello spioncino elettronico sulla 
porta blindata permette di visualizzare chi si trova 
all’esterno tramite un’immagine a colori ingrandita 
senza essere visti. In questo modo, premendo 
semplicemente un pulsante, viene agevolata la 
visualizzazione anche ai bambini che altrimenti non 
arriverebbero all’altezza dello spioncino tradizionale e 
alle persone che hanno deficit visivi.

Spessore Porta
Lo spioncino può essere montato su porte di 

spessore da 68 a 94 mm Per il fissaggio sulla 
porta, in caso di sostituzione dello spioncino 

ottico pre-esistente, non devono essere eseguiti 
ulteriori fori sulla porta

Risoluzione Sensore
Sensore della telecamera tecnologia CMOS 

1,3 MegaPixel per art. 57700
2,0 MegaPixel per art. 57701

Monitor a colori LCD 
3,2” (Risoluzione 320 x 240) per art. 57700
4,0” (Risoluzione 800 x 480) per art. 57701

Alimentazione 
3 Batterie AAA - autonomia per

circa 4000 accensioni da 15 sec.

Angolo di veduta
Ampio angolo veduta di 160°

Schermo LCD 4.0”  HD
Risoluzione 800x480 HD

Dim. 122x66x16 mm

Monitor Telecamera Telecamera

Schermo LCD 3.2” 
Risoluzione 320 x 240

Dim. 115x64x16 mm

COLORI DISPONIBILI

MONTAGGIO FACILE IN 3 MOSSE

Argento Ottone
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GUARDA IL VIDEO


