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ODPE
Posto esterno video citofonico a parete

Unità esterne a parete con elegante finitura in acciaio inox per sistema di automazione residenziale MiA. Queste 
unità, abbinate al terminale multifunzione ODTS7AL, rendono fruibili dall’utenza le funzionalità di video-citofonia 
avanzate previste dal sistema MiA.

D
im

en
si

on
i (

m
m

)

Pulsanti chiamata Connessione Alimentazione Grado di
protezione

ODPE01 1 cavo LAN  48Vcc esterna in modalità PoE+ IP44

ODPE02 2 cavo LAN  48Vcc esterna in modalità PoE+ IP44

ODPE04 4 cavo LAN  48Vcc esterna in modalità PoE+ IP44
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 � Uscita in tensione (12Vdc) per comando serratura;
 � 2 uscite a relè indipendenti, con funzioni programmabili;
 � 1 Ingresso allarme per gestione indicazione porta aperta;
 � Connessione al sistema MiA, tramite cavo LAN;
 � Alimentazione: 48Vcc esterna in modalità PoE+ (Power Over Ethernet, standard 802.3at);
 �  Grado di protezione IP44.

CARATTERISTICHE
 � Struttura in metallo con frontale in acciaio inox;
 � Telecamera 2 Mpixel  a colori con lente grandangolare per chiamata video intercomunicante;
 � Microfono ed altoparlante (2W) integrati per comunicazione vivavoce; 
 � LCD retro-illuminato con regolazione automatica dell’intensità in base all’illuminazione esterna, per gestione delle aree/campi 

con indicazioni riferimenti utenza (indirizzo, nominativi ecc.);
 � Illuminatore a LED per visione notturna con regolazione intensità automatica;
 � Pulsanti di chiamata “Soft Touch” (uno per ODPE01, due per ODPE02, quattro per ODPE04); 

INSTALLAZIONE
 � Montaggio a parete o su colonnina metallica

FUNZIONAMENTO

Luce LED con diffusore per l’illuminazione 
del visitatore, ad intensità progressiva 
anti-accecamento.
L’accensione è programmabile anche 
come funzionalità “luce di cortesia” 
esterna.

Sensore di luminosità

Microfono

Altoparlante

Sensore di prossimità per rilevare il 
passaggio/presenza di persone.

Finestra grafica dinamica per:
 � riportare indirizzo e nr. civico;
 � riportare messaggi di servizio;
 � anteprima immagine del chiamante;
 � riportare messaggi funzione “post-it”.

Finestra grafica per l’indicazione 
del nominativo dell’utenza.

Pulsante di chiamata
“soft-touch” retroilluminato

Telecamera 2 Mp a colori 

NORMATIVE E OMOLOGAZIONI
 � Conforme alla direttiva 2004/108/CE

ACCESSORI (in dotazione)

 � Alimentatore PoE+: 230Vca – 48V 0,35A
 � Dimensioni: 85 x 76 x 36mm


