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 opale
Videocitofono vivavoce 
intercomunicante da incasso

con la linea opale, bpt arricchisce la propria gamma di videocitofoni, 
proponendo un modello da incasso, elegante e discreto in ogni 
ambiente. Figlio dello stile e del design dei videocitofoni di ultima 
generazione, la nuova linea offre due modelli distinti: opale e opale 
Wide, che differiscono tra loro per la dimensione del display da 4,3’’ 16:9 
o 3,5’’ 4:3, per i pulsanti “touch Sensitive” che lasciano spazio al touch 
Screen con tasti a scomparsa nel modello Wide e per alcune funzioni 
ausiliarie previste unicamente nel modello di punta, come la segreteria 
videocitofonica e la lista di chiamate da portiere.

  Design dalle linee morbide e moderne

  immagine proveniente dal posto esterno in formato 16:9 

modificabile a 4:3 (modello Wide)

  Facilità di utilizzo

modelli

Versioni colori

opale Wide

bianco Ice

Opale

nero Fusion
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caratteristiche tecniche

Funzioni
 Display lcD a colori da 4,3” 16:9 (opale Wide) o da 3,5” 4:3 (opale)

 audio vivavoce Full-Duplex (opale Wide) o Half Duplex (opale)

 apriporta

 mute in conversazione

 autoinserimento dei posti esterni con selezione ciclica

 2 comandi per attivazione funzioni ausiliarie

 esclusione suoneria con segnalazione luminosa

 8 chiamate intercomunicanti

 tasto “panico” per la richiesta di soccorso al portiere

 melodie programmabili

 Regolazione della luminosità, del contrasto e della saturazione colore

 Segreteria Videocitofonica con 10 messaggi audio + snapshot (opale Wide)

 zoom immagine

 Funzione apriporta automatico con programmazione settimanale (opale Wide)

 Funzione risposta automatica (opale Wide)

 chiamata al portiere (aux2)

 palleggio video master/Slave fra derivati in chiamata contemporanea (opale)

Dimensioni
(lxHxp) 158x138x9 mm          versione da incasso

(lxHxp) 158x138x32 mm        versione da parete

Dotazione aggiuntiva
Cornice bianca per la versione bianco Ice, nera per la versione nero Fusion (Opale Wide).

Installazione
I videocitofoni della linea Opale sono stati studiati per l’installazione ad incasso tramite scatola dedicata OPALESI. 
Le dimensioni compatte e l’adattabilità della staffa di montaggio alle più comuni scatole da incasso (503, 506E 
o scatola incasso Ophera PHI) consentono anche l’installazione a parete tramite il supporto OPALEKP.

Articoli e codici
Videocitofoni

oPALe W WHite 62100250 Videocitofono vivavoce da incasso, display a colori 4,3” 16:9 Touch Screen, colore bianco Ice.

oPALe W BLAcK 62100260 Videocitofono vivavoce da incasso, display a colori 4,3” 16:9 Touch Screen, colore nero Fusion.

oPALe WHite 62100270 Videocitofono vivavoce da incasso, display a colori 3,5” 4:3, pulsanti “Touch Sensitive”, colore bianco Ice.

oPALe BLAcK 62100280 Videocitofono vivavoce da incasso, display a colori 3,5” 4:3, pulsanti “Touch Sensitive”, colore nero 
Fusion.

AcceSSoRi

oPALeKP WHite 62800360 Supporto da parete, colore bianco Ice. 

oPALeKP BLAcK 62800370 Supporto da parete, colore nero Fusion. 

oPALeSi 62800380 Scatola da incasso.

oPALe KP WH Bf 62800390 Supporto da parete, colore bianco Ice, versione per portatori di apparecchio acustico .


