
Monitor vivavoce da incasso parete, esterno parete
e da tavolo con display Touch Screen a colori

TFT, LCD 7” 16:9 Wide Screen



Tecnologia e creatività
Il primo videocitofono Elvox che adotta la Tecnologia 
Touch, per poter accedere direttamente ad un 
maggior numero di funzioni, semplifi cando il menù e 
concentrando tutte le scelte utili su poche schermate. 

Wide Touch si sdoppia nei comandi: alla navigazione su 
schermo LCD 7”, si affi ancano i comandi della tastiera
a sfi oramento, retroilluminata con luce a LED, in grado di 
assolvere alle necessità delle funzioni di videocitofonia.

Tra i numerosi vantaggi della tastiera Touch si evidenzia 
la possibilità di gestire fi no a 100 funzioni supplementari  
del Sistema Due Fili, 64 chiamate intercomunicanti 
anche verso apparecchi di altro tipo con la stessa 
tecnologia.

Le icone dei comandi di attuazione possono essere 
personalizzate dall’utente con il nome della funzione: 
un menù fl essibile per servire l’utente. 

Ogni chiamata visualizzerà anche il nome (posizione) 
della targa dalla quale proviene, previa nomenclatura 
dal menù Installatore.

display Wide Screen
menù di navigazione Touch 
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Il Bello di comunicare
Wide Touch si apre a nuove forme di comunicazione: 
audio, immagini, video e, novità assoluta, anche  
possibilità di scrivere a mano libera.
Il Videocitofono assolve a nuove e più complesse 
funzioni portando in casa e in uffi cio nuove modalità 
di comunicazione e registrazione degli eventi.

Memo Vision: registrazione dell’immagine di chi ha 
suonato alla nostra porta, anche con messaggio audio 
registrato. Per verifi care le visite ricevute in propria 
assenza o quando non si è potuto rispondere.
Memo Answer: registrazione di un messaggio audio
di segreteria, udibile dalla targa dai visitatori.
Memo Family: possibilità di registrare messaggi audio 
per comunicare con famigliari o lasciare messaggi di 
servizio, anche su eventuali dispositivi intercomunicanti.
Memo Pictures: registrazione di messaggi scritti a 
mano libera con il pennino in dotazione.

Pennino in dotazione
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Menu
videocitofonico

Memo pictureMenu memo family Abilita/disabilita
risposta automatica

Menu telecamere Menu attivazioni ImpostazioniAbilita/disabilita
registrazione automatica

Menu rubrica Chiamata centralino
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Comunicare non è mai stato così facile
Comandi Touch, elevato numero di funzioni, menù semplifi cato.

Comandi sdoppiati, attraverso la tastiera a sfi oramento, per le funzioni videocitofoniche.
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Menu memo family Memo pictureMenu
videocitofonico

Per vedere chi ha suonato alla nostra porta
se non abbiamo potuto rispondere.
Si può rispondere con un messaggio di segreteria,
udibile da targa esterna. 

Registra messaggi audio accessibili da tutta 
la rete di dispositivi intercomunicanti.
Si può scrivere a mano libera direttamente 
sullo schermo messaggi e “appunti creativi”.



Impostazioni

Menu telecamere

Per vedere una telecamera aggiuntiva, collegata 
direttamente attraverso un semplice relè. 
Visione di altre 16 telecamere grazie ai moduli 
aggiuntivi TVCC 69AM/T e 69M/T4, selezionabili  
ciclicamente dallo schermo touch.

Possibilità di scegliere tra più immagini
di sfondo Desktop.
Personalizzazione dei comandi del menù
con propria nomenclatura.



Monitor vivavoce da incasso parete, esterno parete
e da tavolo con display Touch Screen a colori
TFT, LCD 7” 16:9 Wide Screen 

Con base da tavolo Da incasso parete Da esterno parete

Una Suite d’offerta
Wide Touch, una gamma completa, soluzioni sofi sticate,
un progetto che coerentemente mantiene il proprio valore in 
ogni condizione di impiego. Nella versione da incasso,
il ridotto spessore che rimane fuori dal muro mette in massima 
evidenza il concentrato di tecnologia offerto nel tono stilistico 
di raffi nata sobrietà. Con l’installazione da tavolo il monitor 
trova naturale collocazione nelle postazioni più comode per 
il lavoro o il quotidiano vivere domestico. Grazie alla versione 
da parete la versatilità di installazione è massima, aprendo le 
opportunità di impiego alle ristrutturazioni di impianto. 

Art. 7311 Monitor Wide Touch 7” incasso parete Due Fili bianco 
Art. 7311/04 Monitor Wide Touch 7” incasso parete Due Fili nero 

Art. 7321 Monitor Wide Touch 7” esterno parete Due Fili bianco 
Art. 7321/04 Monitor Wide Touch 7” esterno parete Due Fili nero 

Art. 730A Base da tavolo per monitor Wide Touch 7311 bianco 
Art. 730A/04 Base da tavolo per monitor Wide Touch 7311/04 nero
La base da tavolo viene fornita con il cavo di collegamento di colore bianco
o nero, da scegliere abbinato al colore del monitor, da ordinare a parte.
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Raffi nata sobrietà
Nella versione da incasso, Wide Touch esprime la
ricercatezza del progetto che si è posto come obiettivo 
estetico la realizzazione di un prodotto, concentrato di 
tecnologia, in grado di inserirsi, con elegante discrezione,
in ambienti dallo stile diverso, sempre con raffi nata sobrietà. 
Lo spessore dalla parete, di soli 18 mm, e il bordo 
dalle linee ammorbidite negli angoli, rendono Wide Touch
un oggetto d’arredo di interni dalla spiccata nota 
tecnologica. Disponibile nei colori bianco e nero.

L’installazione avviene mediante l’impiego della scatola da incasso art. 7249, 
in materiale plastico ABS, dotata di un coperchio che impedisce l’ingresso 
della malta in fase di muratura (dim. foro per incasso 189x160x52mm).

Versione da
incasso parete

Bianco

Nero
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Presente ovunque
La funzionalità e praticità di Wide Touch può essere 
accolta anche su di un piano di lavoro o nella consolle 
di un mobile di arredamento, trasportando l’utilità delle 
sue funzioni di comando e gestione dell’impianto nelle 
postazioni più comode per il nostro lavoro o per il 
quotidiano vivere domestico.

Per sostenere il monitor Wide Touch è stato ideato un supporto in acciaio 
inox, art. 730A, modellato sulle forme del prodotto e trattato con fi nitura 
spazzolata. La sua leggerezza nella forma e il minimalismo della struttura 
lasciano che il monitor esprima, appieno, il proprio design.
Il supporto art. 730A, viene fornito di serie con un cavo di 2m di lunghezza 
per il collegamento elettrico mediante un connettore a pettine estraibile.

Monitor non fornito
con il supporto da tavolo.



Versione da
esterno parete

Versatilità di installazione
Wide Touch è disponibile anche nella versione da esterno 
parete, grazie alla quale aumentano le opportunità di 
installazione, consentendone l’impiego anche in caso di 
ristrutturazioni. Gli spessori rimangono comunque contenuti, 
mantenendo tutte le caratteristiche tecniche e di impiego
del progetto Wide Touch.

Viene fornita una staffa di fi ssaggio a parete che consente un rapido e preciso 
posizionamento.



Monitor vivavoce da incasso parete, esterno parete
e da tavolo con display Touch Screen a colori
TFT, LCD 7” 16:9 Wide Screen 



Attraente al primo sguardo


