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VL-SVN511: con app per smartphone e tablet
VIDEOCITOFONO

Un video-citofono che 
utilizza come unità 

di controllo interne anche 
smartphone e tablet, grazie ad 
un app dedicata. 

 Il VL-SVN511 si compone, nella sua 
configurazione base, di due unità:
– interna, con monitor da 5” (VL-MVN511);
– esterna, con telecamera CMOS da 0,3 MP (VL-

V555).
È possibile aggiungere una seconda unità 

esterna VL-V555 piuttosto che optare per il 
modello VL-V554, dotato di un sensore da 1,0 MP.

Controllo anche 
via smartphone e tablet

Questo sistema si caratterizza per la possibilità 
di utilizzare uno smartphone o un tablet come 
monitor secondario (da affiancare all’unità interna 
VL-MVN511) per rispondere agli ospiti e per 
azionare le elettro-serrature quando ci si trova a 
casa. Inoltre, si possono monitorare le immagini al 
citofono quando si desidera controllare la porta di 
ingresso. Il monitor principale può inviare e-mail 
di notifica con data, ora e un’immagine degli 
ospiti a indirizzi e-mail registrati in precedenza, 
consentendo di verificare chi si è presentato alla 
porta quando ci si trova fuori casa. Si possono 
collegare fino a quattro smart device dotati 
dell’app dedicata, gratuita e compatibile con iOS 
(iPhone 5 e successivi, iPad iOS 7.0 e successivi) e 
Android (4.0 e successivi). L’unità interna registra 
fino a 400 immagini per un totale di 50 ospiti (8 
scatti per ospite).

LE CARATTERISTICHE

 VL-SWD501 VL-SVN511

Unità principale interna 1, display da 5” touch 1, display da 5” 
 800x480 pixel 480x272 pixel

Unità esterna 2, telecamera CMOS 2, telecamera CMOS 
 1MP, alluminio pressofuso 0,3MP

Monitor Secondario 6, wireless (DECT)  No Display da 2,2” - 320x240 pixel
Smartphone/Tablet No 4

Filmati/Immagini 3mila filmati da 30”  400 immagini per 50 ospiti
 ciascuna (SD Card) (8 scatti per ospite)
Telecamera a sensore Sì, 4 No
Comando elettroserrature 4 x 12 Vc.c./c.a. 1A 2 x 12 Vc.c./c.a. <1A
Ripetitori utillizzabili 2 VL-FKD2, wireless (DECT) No
Visione notturna (Led) Sì Sì
Pan e Tilt Sì No
Telecamera grandangolare 170° H - 115° V 170° H - 130° V
Telecamere aggiuntive 4 VL-WD812, wireless (DECT) No
Chiamata via interfono Sì, wireless (DECT) No
Modifica della voce Sì Sì


