
DATASHEETIp Video Intercom

Pulsanti di chiamata

Tipologia

H.264 e Motion JPEG con supporto flussi
video asincroni (dual-stream)

Installazione

Risoluzione

Video (risoluzione massima)

Tecnologia video

Visione notturna

Angolo di visualizzazione

Audio e comunicazione

Controllo degli accessi

Interno/esterno

Altre interfacce

Alimentazione

Posto esterno

2 Megapixel

Lettore di tessere RFID 125 MHz e 13.56 kHz, 
NFC da app, codice pin da tastierino numerico

1280 x 720 pixel 25 fps

0.1 LUX F1.2 a colori
 0 LUX con led IR integrati, portata 5 m

120° 116°

Microfono ed altoparlanti integrati, 
telefonia digitale VoIP (SIP), apriporta a toni

DIVIR20A DIVIR27A

Doppia alimentazione 12 V DC e 
PoE 802.3af Class 3 15.4W

Temperatura operativa da -20 a 55° CCondizioni di esercizio

Tasto singolo
Tastierino numerico

con display lcd

1x IN 2x OUT, 
RS485

1x IN 3x OUT, 
RS485, WIEGAND

Risposta

Tipologia

H.264 con supporto
flussi video asincroni (dual-stream)

Installazione

Risoluzione del monitor

Videosorveglianza

Tecnologia video

Pannello intelligente

Interfono

Audio e comunicazione

Interfaccia di rete

Altre interfacce

Alimentazione

Posto interno con monitor touch-screen 7"

Tasti multipli a schermo

800 x 480 pixel (16:9)

Interno

Visualizzazione a monitor delle immagini 
dal vivo della videosorveglianza

Microfono ed altoparlanti integrati, 
telefonia digitale VoIP (SIP)

Temperatura operativa da 0 a 45° CCondizioni di esercizio

Intercom tra posti interni, app e software.
Audio, messaggi, rubrica e registro chiamate

Riepilogo a monitor degli allarmi esterni,
indicatore di stato, attivazione/disattivazione

1x IN 8x OUT, 
1x IN campanello, RS485

Doppia alimentazione 12 V DC e 
PoE 802.3af Class 3 15.4W

2x Ethernet 10/100 Mbps, 1
x Wi-Fi b/g/n 2,4 GHz

DIVIC313W

PROGETTATI PER GLI INGRESSI 
I citofoni Data Lab rendono migliore la 
sicurezza degli ingressi. Permettono di 
identificare chiaramente il volto dei tuoi ospiti 
all’arrivo e parlargli dall’interno - o anche in 
remoto dallo smartphone - con audio e video 
in alta qualità, attivare comodamente 
l’apertura della porta con un tocco. I citofoni 
Data Lab sono dispositivi di comunicazione di 
nuova generazione, per questo vengono 
definiti con il nome di Ip Video Intercom. 
I dispositivi Data Lab Ip Video Intercom sono 
più di un citofono perché capaci di combinare 
funzionalità multiple di videocitofono, 
interfono, telefono digitale, controllo remoto 
degli accessi, telecamera di videosorveglianza.

VIDEOSORVEGLIANZA INCLUSA 
Una telecamera professionale di 
videosorveglianza ip, dotata di led IR per la 
visione notturna, è integrata nei posti esterni. Il 
sensore CMOS ad alta definizione da 2 
megapixel e l’ottica con visione grandangolare 
assicurano la ripresa nitida dell’area di 
ingresso. La telecamera integrata nei posti 
esterni può essere registrata come canale 
sempre attivo del sistema di 
videosorveglianza. Il posto interno, inoltre, 
può anche funzionare come monitor per la 
videosorveglianza.

www.i tdatalab.com
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