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Eclipse - Hands Free Videophone

Eclipse - Videocitofono Viva-Voce

VIDEX have developed a new hands free videophone.
The product is in the final stages of development and will
have the following features:
! 4” TFT colour monitor;
! 6 push buttons;
1 “Door-open”;
1 “Camera-recall”;
1 “Privacy” (timed or switched)
1 “ON/OFF” latch relay;
1 2 service push buttons for generic purpose;
! 8 small push buttons for 4 adjustment;
1 Speech line volume;
1 Call tone volume;
1 Contrast;
1 Brightness;
The videophone will be available in flush or surface
mount versions and the surface version will have the
option of a handset.
The hands free videophone will be able to work with coax
traditional video systems operating with control unit
Art.890 and outdoor stations from 800 or 4000 series.

La VIDEX sta sviluppando un nuovo videocitofono
compatto viva-voce. Il prodotto è ancora in fase di
sviluppo, ma le specifiche previste dovrebbero essere le
seguenti:
! monitor TFT a colori da 4”;
! 6 pulsanti funzione;
1 “Apri-porta”;
1 “Auto-accensione”;
1 “Privacy” (temporizzata o a commutazione)
1 “ON/OFF” relè bistabile;
1 2 Pulsanti di servizio ad uso generico;
?8 pulsanti per 4 regolazioni;
1 Volume fonia;
1 Volume nota di chiamata;
1 Contrasto;
1 Saturazione;
Il videocitofono sarà disponibile nelle versioni da incasso
e superficie, per quella da superficie è prevista opzionalmente la cornetta.
Attualmente il nuovo viva-voce è predisposto per
funzionare sistemi video tradizionali con cavo coassiale
operanti tramite centrale di controllo Art.890N e posti
esterni serie 800 o 4000.

The information above is preliminary. Design and
features may vary on the finished product.

Le informazioni riportate sono preliminari e pertanto il
prodotto finale potrebbe differire per prestazioni e
aspetto da quanto indicato e mostrato.
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