TAB 7 E TAB 7S
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VIDEOCITOFONI
DI DESIGN
TAB 7 e TAB 7S, i due nuovi modelli di videocitofoni della serie TAB di

rispondere alle chiamate e gestire i dispositivi in modo semplice anche

Vimar, sono progettati per coniugare design e tecnologia, integrando

da remoto, attraverso smartphone o tablet. Oltre a un display touch da

nel modello TAB 7S le funzioni videocitofoniche tradizionali (risposta

7 pollici, mette a disposizione una serie di servizi supplementari quali la

alla chiamata, apertura cancello, chiamata intercomunicante e

segreteria videocitofonica, l’accensione e lo spegnimento delle luci di

accensione luci) con soluzioni altamente innovative.

casa, il monitoraggio delle eventuali telecamere di videosorveglianza e

Entrambi dotati di un monitor LCD a colori da 7’’ con risoluzione immagini

l’invio di messaggi testuali agli altri videocitofoni installati nell’abitazione,

800 x 480 pixel, di un altoparlante che permette di comunicare in modo

Non solo tecnologia, ma anche design: con la loro discreta eleganza

chiaro verso l’esterno e di una tastiera capacitiva, che si attiva anche

i videocitofoni TAB 7 e TAB 7S si adattano a ogni tipo di linguaggio

con un leggero sfioramento dei tasti, i due modelli sono disponibili con

architettonico, senza interferire con lo stile studiato dai progettisti. Sono

tecnologia sia IP sia Due Fili Plus e possono sostituire videocitofoni già

caratterizzati da linee essenziali e contemporanee e sono disponibili in

installati su impianti di videocitofonia Elvox con tecnologia Due Fili e

due versioni di colore, bianco e nero, entrambe con effetto vetro, che

Due Fili Plus.

offre suggestivi giochi di trasparenza, andando a costituire un elemento

Grazie al Wi-Fi integrato e all’App Video Door, TAB 7S offre la possibilità di

di valorizzazione dell’interior design e dell’architettura.

Il design pulito ed essenziale di TAB 7 e TAB 7S
si integra in ogni contesto architettonico
In aggiunta alle funzioni videocitofoniche tradizionali,
TAB 7S offre una serie di opzioni supplementari gestibili
anche da remoto tramite smartphone o tablet

VIMAR
Viale Vicenza, 14 - I - 36063 Marostica (VI)
Tel. +39 0424 488600
www.vimar.com

121

■

