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• Visualisazione di �no a 2 telecamere esterne su 
1 monitore interno

• Visualisazione di 1 telecamera esterna �no a 3 
monitori dell'interno

• Supporta la communicazione tra 2 o 3 monitor 
dell'interno

• Funzione intercom tramite microfono 
incorporato ed altoparlante

• Video & Foto funzione di registrazione
• IP55 classe di protezione della telecamera 

(contro acqua & polvere)
• Sensore di movimento ~3m
• Visione notturna a infrarossi ~1m con 2x IR LED
• Transmissione wireless ~200m aree aperte
• Funzione campana & possibilità per apriporta 

elettrico
• Salvataggio di dati su scheda MicroSD �no a 

32GB
• Maneggevolezza e regolazione facile

Speci�che tecniche:
Telecamera esterna:
• 300000 pixel & 120° grandangolare
• Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (~3 ore) 1100mAh 4.1Wh
• Tempo di riproduzione ~3 ore continuamente, tempo di standby ~300 ore
• Consumo di corrente 400mA & alimentatore esterno 9V~16V DC/AC
• Microfono incorporato ed altoparlante
• Antenna integrata nascosta
• Temperatura d’esercizio –10°C �no a +50°C
• Montaggio parete esterna (incl. materiale di montaggio)
• Peso / Dimensioni: 138g / (Lu) 13,4 x (La) 7,4 x (Al) 3,1cm
Monitore interno:
• 7" TFT LCD monitore dell'interno con 640x480 risoluzione video
• Consumo di corrente 400mA & alimentatore esterno DC 9V/2A
• Modalità di communicazione wireless con 2,4GHz
• 1-via o 2-vie funzione intercom
• Funzione di registrazione loop su scheda MicroSD �no a 32GB
• Pulsanti di controllo sulla parte anteriore per un facile utilizzo
• Ruota di controllo lateralmente per le diverse regolazioni
• Possibilità di collegare un apriporta elettrico 6V–12V
• Microfono incorporato ed altoparlante
• Antenna integrata nascosta
• Temperatura d’esercizio –10°C �no a +40°C
• Piede per super�ci piane
• Montaggio parete interna (incl. materiale di montaggio)
• Peso / Dimensioni: 387g / (Lu) 20,0 x (La) 15,0 x (Al) 2,7cm

Contenuto della confezione:
• Telecamera esterna (trasmissione senza �li)
• 7" monitore interno (ricevimento senza �li)
• Adattatore di ricarica DC 9V per il monitore
• Cavo DC per la telecamera
• Batteria agli ioni di litio 1100mAh per la telecamera
• 2x viti M3
• Custodia stagna + 3 viti
• Support a parete + 4 viti
• Manuale dell’utente

Codice EAN:
4260358121352               Numero di articolo 4571

Videocitofono wireless TX-59  Telecamera esterna senza �li per la 
porta d'ingresso con 7" TFT LCD monitore interno

Venduto separatamente:
Batteria di ricambio per il monitor
• Batteria agli ioni di litio ricaricabile 

4000mAh 14,8Wh 3,7V
• EAN 4260358121550,   

Numero di articolo 4630
Batteria di ricambio per il telecamera
• Batteria agli ioni di litio ricaricabile 

1100mAh 4,1Wh 3,7V
• EAN 4260358121574,   

Numero di articolo 4632


