La nuova dimensione
della videocitofonia.

Abbiamo tolto per aggiungere. Più sottile,
più compatto, più facile. Questo è TAB.
Guardatelo, prima di tutto. Prima di scoprire nel dettaglio la sua tecnologia e le scelte
estetiche che lo hanno determinato. Guardatelo perché, già a prima vista, TAB si
presenta come una vera e propria rivoluzione nel mondo della videocitofonia.
L’ultimo nato in casa Elvox non ha eguali: spessore ultrasottile, tastiera capacitiva e
un design moderno, elegante e discreto al tempo stesso. E se a questo aggiungete
la facilità di installazione e le garanzie di un’azienda che da oltre 50 anni opera come
leader nel settore della comunicazione sarà facile non sapere più dove altro guardare.
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Appeal moderno.
Rigoroso ma non squadrato, minimale
ma non austero. Unico nel suo genere.
Ispirato alla leggerezza e sobrietà estetiche che
caratterizzano le tecnologie di ultima generazione,
TAB ha una forma compatta, disegnata con linee
morbide che addolciscono gli angoli per poi perdersi
lungo una superficie piana.

Profilo leggero.
Tutto ciò che sta fuori le mura di casa,
sta dentro 2,5 cm di spessore.
TAB si ispira alla massima leggerezza: con la staffa
di fissaggio, si applica alla parete semplicemente
appoggiandosi, per un delicato “effetto sospeso”
che sottolinea design, finiture e lo spessore sottile
del profilo.
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Black&White.
Colori integrali, superfici effetto vetro.
Per un look in armonia con ogni interior design.
Luminoso nella versione bianca, seducente in nero:
due cromie senza tempo, classiche e raffinate che
si integrano perfettamente in qualunque contesto
abitativo. E grazie allo speciale effetto glass, l’immagine
di TAB acquista purezza e raffinatezza maggiori.
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Tastiera capacitiva.
Sotto un design liscio al tatto, una tecnologia
innovativa, la prima in questo settore.
Comunicare con l’esterno diventa un’esperienza
multisensoriale: il dito scorre lungo una superficie
liscia in cerca di una tastiera che non c’è.
L’occhio individua la grafica intuitiva delle icone
relative alla funzione desiderata. E l’orecchio
cattura il suono cristallino che conferma il buon
esito del comando.

3,5” LCD

Display a colori.
Incantevole da ogni punto di vista.
Il mondo fuori dalle mura di casa non è mai
apparso così vivido e bello. Merito di uno
schermo 3,5” che incornicia un’immagine
autentica di chi suona alla vostra porta e
chiede il permesso di entrare.
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Programmazione
delle funzioni.
TAB parla chiaro:
vi capirete subito benissimo.
Una funzione per aprire la serratura, una
funzione per escludere la suoneria durante una
chiamata, altre ancora per l’autoaccensione
del videocitofono e l’attivazione delle luci delle
scale. Ma anche 4 pulsanti programmabili per
chiamate intercomunicanti o per servizi ausiliari.
E la lingua è quella iconografica: chiara, semplice
e retroilluminata per capire quando il vostro
comando è andato a buon fine.

TAB jr.
Per chi è ancora
più essenziale.
Più piccolo di nome e di fatto: TAB junior è il
fratello minore di TAB, pensato per chi non
necessita della funzione video. Un dispositivo
solamente citofonico che conserva inalterata
la tecnologia, la qualità, il design e le funzioni
base del “maggiore”.
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Visto da vicino.
Dettagli che fanno la differenza.

Profilo
Sottilissimo: il corpo centrale
di TAB ha uno spessore
di soli 2,5 cm. E grazie
alla staffa di fissaggio si
appoggia con facilità alla
parete.

Estetica
TAB è disponibile in bianco o nero:
entrambe le versioni sono state
lavorate in modo da ottenere un
particolare effetto lucido, tipico delle
tecnologie di ultimissima generazione.

Suonerie
10 diverse melodie
preimpostate nella
memoria di TAB: basta
selezionare quella preferita
e poi regolarne il volume a
seconda delle esigenze e dei
contesti di applicazione.
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3,5” Display a colori

Performance visive racchiuse
in uno schermo di 3,5
pollici. TAB riceve e mostra
le immagini esterne in alta
definizione e a colori.

Tastiera capacitativa
Tecnologia capacitiva: TAB è il
primo videocitofono con tasti e
comandi a filo superficie. Niente
spessori, in linea con il minimal
design di tutto l’apparecchio.
8 funzioni di cui 4 base e 4
programmabili per chiamate
intercomunicanti o servizi ausiliari.

Accessibilità
TAB è dotato di una bobina interna
che permette l’utilizzo anche
ai portatori di protesi acustica.
Inoltre, la tastiera è retroilluminata:
ogni icona si illumina se la funzione
ad essa legata viene attivata.
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