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PDA Videophone.
Sistema senza fili per tutte le
funzioni di videocitofono, telefono
e videocontrollo.

• È un videocitofono cordless
per poter rispondere ovunque.

• È un telefono cordless
con le funzioni di videocitofono.

• È un sistema cordless
per rispondere alle chiamate
citofoniche anche dal vostro
telefono cellulare.

• È un telefono cordless
con le funzioni di videocontrollo.

• È un monitor cordless
per il controllo video e fonico
di ambienti interni ed esterni.

• È un sistema cordless
intercomunicante.

PDA Videophone.
Un unico apparecchio mobile
per telefonare, rispondere al
citofono e controllare tutto
quanto accade intorno a voi.

La tecnologia wireless, lo studio di ogni forma nei
minimi dettagli, realizzano un prodotto unico che
rivoluziona i servizi di telefonia e videocitofonia in
uso nelle abitazioni.

In un solo apparecchio, un maggiordomo 24 ore su 24

IL FUTURO È GIÀ DI CASA
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Posto interno mobile con
supporto caricabatterie
da tavolo. Posto interno mobile

con supporto
caricabatterie a parete.

Possibilità di installare
fino a 9 posti interni, tutti
intercomunicanti fra di
loro.

PDA Videophone.
Videocitofono senza fili.

Sul posto interno cordless un monitor per la
visualizzazione delle riprese video:
tutto reale, chiare le immagini, fedeltà dei colori.

La tecnologia a portata di ogni utente.

Wireless, la tecnologia via radio
per la massima libertà di
comunicazione.

Il sistema PDA Videophone permette di realizzare impianti
videocitofonici con trasmissione delle immagini, della voce
e dei comandi elettrici alle utenze allacciate al posto esterno,
senza alcun collegamento elettrico.

La grande novità per l’utente consiste nell’avere a
disposizione un videocitofono portatile alimentato a batterie
ricaricabili, con la possibilità di rispondere da ogni locale
della abitazione, dal giardino, dalla piscina...

Nel caso vengano installati più posti interni, questi possono
essere intercomunicanti fra di loro.

I posti interni sono dotati di segreteria video per la
memorizzazione delle immagini dei visitatori in caso di
assenza.

 Ingresso  Salone  Cucina   Bagni  Camere  Mansarda  Tempo
libero

 Giardino   Box

IL FUTURO È GIÀ DI CASA
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Monitor a colori da 2”
con indicazioni:

- Segreteria video
- Stato di carica batteria
- Indicazione numero posto interno
- Intensità del segnale radio

PDA Videophone.
Videocitofono senza fili.

Funzionalità del
videocitofono PDA:

• La chiamata da posto esterno si distribuisce sui vari posti interni con attivazione
di una suoneria e accensione dei monitor che visualizzano le immagini riprese
dal posto esterno.

• La attivazione della risposta alla chiamata da uno dei posti interni, permette
di stabilire una comunicazione con il posto esterno e spegne l’immagine ripresa
su tutti gli altri.

• Tasti di attivazione delle utenze collegate al posto esterno (3 utenze max).
• Tasto ON/OFF chiusura della chiamata.
• Possibilità di trasferire la chiamata ad altro posto interno.
• Possibilità di attivazione da posto interno della telecamera esterna per il

controllo dell’area ingresso.
• Possibilità di interrogazione segreteria video per visualizzazione delle 

immagini (max 10) memorizzate per mancata risposta da posti interni.
• Possibilità di comunicazione vivavoce e/o auricolare.

PDA Videophone.
Piace agli installatori.

Perché semplifica il lavoro
di installazione.
Niente tracce, niente fili, un
sistema adatto a qualunque
necessità di applicazione e
utilizzo.

PDA Videophone.
Piace ai progettisti ed agli architetti.

Perché in fase di progettazione non sarà
necessario tenere conto della stesura dei
cavi e del posizionamento dei posti interni
del videocitofono. Libertà di arredo, i
videocitofoni potranno essere posizionati
ovunque perché non necessitano di
collegamenti elettrici.

PDA Videophone.
Piace agli utilizzatori.

Perché offre il vantaggio di
avere una casa comoda e
sicura.
Un sitema cordless semplice
da utilizzare. In un unico
apparecchio un citofono,
un telefono e un sistema di
controllo audio-video.

Funzioni 
interfono:

• Ricerca posto interno
desiderato.

• Attivazione della
chiamata.

• Comunicazione fonica.
• Chiusura comunicazione.
• Eventuale chiamata

esterna, interrompe
comunicazione
interfonica per priorità
assegnata alle chiamate
da posto esterno.

6 7

Tasto vivavoce/
interrogazione segreteria video

Tasto attivazione Utenza 1

Tasto intercomunicante

Tasto attivazione Utenza 3

Tasto attivazione Utenza 2

Spia alimentazione

Tasto attivazione
ON/OFF

IL FUTURO È GIÀ DI CASA
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Monitor a colori da 2”

con raffigurazione
icone menù operativi

PDA Videophone.
Telefono e videocitofono senza fili.

8 9

La tecnologia del telefono cordless che integra
le funzioni del videocitofono.

Un unico apparecchio per rispondere a tutti.

La praticità a portata di mano.

Con la installazione del telefono videocitofono PDA,
in caso di assenza, la chiamata dal videocitofono
posto esterno potrà essere deviata per la risposta
sul telefono cellulare personale.

Una comoda soluzione tecnologica per essere
sempre in casa.

Funzionalità del Telefono PDA
con integrate le funzioni del
videocitofono:

• Oltre alle funzionalità di videocitofono precedentemente
descritte:

• Tastiera telefonica per la composizione dei numeri di
chiamata sulla linea telefonica.

• Risposta a chiamate telefoniche esterne.
• Possibilità di trasferimento delle chiamate telefoniche ai

telefoni e/o ai videocitofoni posti interni.
• Telefono dotato di menù come in uso sui telefoni cellulari

di ultima generazione.
• Negli impianti con un posto interno telefono, gli altri posti

interni videocitofonici possono essere utilizzati come
risponditori delle chiamate telefoniche esterne.

• Telefono mobile che con l’utilizzo delle videocamere PDA
sarà anche un monitor per la visualizzazione delle riprese
di ambienti interni e/o esterni.

Tastiera telefonica

Tastiera comandi
videocitofono

Mouse

IL FUTURO È GIÀ DI CASA
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PDA Videophone.
Videocontrollo senza fili.

10 11

Videocamere wireless
da interno e da esterno:
la tranquillità di una casa sicura.
Tutto sotto controllo senza
bisogno di alcun intervento
murario.

Funzionalità
videocontrollo PDA.

• Installazione di videocamere interne, esterne per la
ripresa delle immagini e di suoni.

• Sui posti interni mobili: videocitofoni e/o telefoni,
tasto per l’attivazione delle videocamere.

• Ricezione delle immagini e dei suoni sul monitor
portatile.

• Funzione videosorveglianza fissa per controllo camere
di bambini, anziani, ...

• Funzione videosorveglianza per la sicurezza
dell’abitazione: la trasmissione delle immagini potrà
essere attivata in modalità ciclica, in questo caso
ogni 5 secondi sul monitor del portatile appariranno
tutte le aree di ripresa installate.

• Possibilità di collegamento fino a 9 videocamere.

IL FUTURO È GIÀ DI CASA
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PDA Videophone.
Posto esterno, pulsantiere di chiamata.

12 13

Posto esterno e pulsantiere
in contenitori di acciaio
per montaggio a parete e/o
ad incasso.

La tecnologia Hi-Tech
si presenta all’ingresso di casa

Posto esterno composto da videocamera per la ripresa
di immagini a colori integrata in un sistema elettronico
che trasforma le immagini da analogiche in digitale per
la trasmissione via radio.

La tecnologia più avanzata per la compattazione delle
immagini e la trasmissione via radio a distanza, brevettata
dalla Perry Electric, applicata ad apparecchiature civili
per il comfort abitativo.

Al posto esterno vengono collegate le utenze da
comandare: cancello padronale, cancello carraio, luci
giardino, luci scale ... (max 3 utenze).
Le chiamate ai posti interni delle abitazioni attivate da
uno o più pulsanti predisposti sul posto esterno.

Frontali di finitura in acciaio
dal design raffinato disponibili
in diverse colorazioni.

 Posto esterno
videocamera e fonica
parlo-ascolto,
predisposto con 1 o 2
pulsanti di chiamata.

 Pulsantiera
predisposta 
per 4 - 6 - 8 tasti 
di chiamata.

• Frontali in Acciaio AS
Satinato:

• Frontali in acciaio con PVD
finitura Dorata (processo PVD):

• Frontali in acciaio verniciati a polveri RR
nei colori Rosso Rubino:

• Frontali in acciaio verniciati a polveri VM
nel colore Verde Muschio:

Diverse soluzioni estetiche che personalizzano 
l’ingresso della abitazione.

L’estetica che personalizza l’abitazione.

IL FUTURO È GIÀ DI CASA

AS PVD RR VM
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FINITURE

AS PVD RR VM

Acciaio
Satinato

Acciaio
Dorato

Rosso
Rubino

Verde
Muschio

PDA Videophone.
Componenti del sistema.

FRONTALI CON TASTI AGGIUNTIVI

CON 4 TASTI DI CHIAMATA
1VC FPE04/AS Frontale in Acciaio Satinato.
1VC FPE04/PVD Frontale in  Acciaio Dorato 

(processo PVD).
1VC FPE04/RR Frontale in Acciaio verniciato 

Rosso Rubino.
1VC FPE04/VM Frontale in Acciaio verniciato 

Verde Muschio.

CON 6 TASTI  DI CHIAMATA
1VC FPE06/AS Frontale in Acciaio Satinato.
1VC FPE06/PVD Frontale in Acciaio Dorato 

(processo PVD).
1VC FPE06/RR Frontale in Acciaio verniciato 

Rosso Rubino.
1VC FPE06/VM Frontale in Acciaio verniciato 

Verde Muschio.

CON 8 TASTI DI CHIAMATA
1VC FPE08/AS Frontale in Acciaio Satinato.
1VC FPE08/PVD Frontale in Acciaio Dorato 

(processo PVD).
1VC FPE08/RR Frontale in Acciaio verniciato 

Rosso Rubino.
1VC FPE08/VM Frontale in Acciaio verniciato 

Verde Muschio.

CASSETTA DA INCASSO MURO

1VC CI01 Cassetta zincata per incasso a muro
Art. 1VC 200PE e 1VC BPE08.

1VC DA01 Distanziali per accoppiamento
cassette zincate da incasso a muro.

POSTO ESTERNO

1VC 200PE Posto esterno con videocamera a
colori per la ripresa di immagini,
modulo di compressione e
trasmissione delle immagini e dei
suoni, circuiti elettrici per
allacciamento utenze.

SENZA TASTI DI CHIAMATA
1VC FPE00/AS Frontale posto esterno 

in Acciaio Satinato.
1VC FPE00/PVD Frontale posto esterno 

Acciaio Dorato (processo PVD).
1VC FPE00/RR Frontale posto esterno 

in Acciaio verniciato Rosso Rubino.
1VC FPE00/VM Frontale posto esterno 

in Acciaio verniciato Verde Muschio.

CON 1 TASTO DI CHIAMATA
1VC FPE01/AS Frontale posto esterno

in Acciaio Satinato.
1VC FPE01/PVD Frontale posto esterno 

in Acciaio Dorato (processo PVD).
1VC FPE01/RR Frontale posto esterno 

in Acciaio verniciato Rosso Rubino.
1VC FPE01/VM Frontale posto esterno 

in Acciaio verniciato Verde Muschio.

CON 2 TASTI DI CHIAMATA
1VC FPE02/AS Frontale posto esterno 

in Acciaio Satinato.
1VC FPE02/PVD Frontale posto esterno 

in Acciaio Dorato (processo PVD).
1VC FPE02/RR Frontale posto esterno 

in Acciaio verniciato Rosso Rubino.
1VC FPE02/VM Frontale posto esterno 

in Acciaio verniciato Verde Muschio.

FRONTALI POSTO ESTERNO

PDA Videophone.
Componenti del sistema.

1VC 300AS Antenna standard 
con cavo da 2 mt.

1VC 310AO Antenna omnidirezionale 
con cavo da 3 mt.

1VC 320AD Antenna direttiva 
con cavo da 3 mt.

1VC 330RS Ripetitore di segnale.

ANTENNE POSTO INTERNO VIDEOCITOFONO

1VC 400PI Posto interno videocitofono
completo di batterie ricaricabili
1 tasto ON/OFF
3 tasti utenze
1 tasto vivavoce/

segreteria video
1 tasto interfono.

1VC 400SM Supporto posto interno 
per fissaggio a muro.

1VC AL01 Alimentatore caricabatterie
switching da incasso scatola
tonda/rettangolare 230V / 9V d.c.
stabilizzata per supporti a muro.

1VC AL02 Alimentatore caricabatterie
switching 1 modulo DIN 
230V / 9V d.c. stabilizzata per
supporti a muro.

1VC 400BT Supporto posto interno con base
da tavolo completo di alimentatore
caricabatterie switching a presa di
corrente.

BASE PER PULSANTIERA

1VC BPE08 Base pulsantiera esterna / incasso
predisposta per n. 8 tasti di
chiamata.

MISURE POSTO ESTERNO

1VC 200PE

29
0

130

80

PULSANTIERE

138

30
1

138

Montaggio
esterno

43

Montaggio
incasso

2548
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PDA Videophone.
Componenti del sistema.

1VC 300AS Antenna standard 
con cavo da 2 mt.

1VC 310AO Antenna omnidirezionale 
con cavo da 3 mt.

1VC 320AD Antenna direttiva 
con cavo da 3 mt.

1VC 330RS Ripetitore di segnale.

ANTENNE POSTO INTERNO VIDEOCITOFONO

1VC 400PI Posto interno videocitofono
completo di batterie ricaricabili
1 tasto ON/OFF
3 tasti utenze
1 tasto vivavoce/

segreteria video
1 tasto interfono.

1VC 400SM Supporto posto interno 
per fissaggio a muro.

1VC AL01 Alimentatore caricabatterie
switching da incasso scatola
tonda/rettangolare 230V / 9V d.c.
stabilizzata per supporti a muro.

1VC AL02 Alimentatore caricabatterie
switching 1 modulo DIN 
230V / 9V d.c. stabilizzata per
supporti a muro.

1VC 400BT Supporto posto interno con base
da tavolo completo di alimentatore
caricabatterie switching a presa di
corrente.

MISURE POSTO ESTERNO

1VC 200PE

29
0

130

80

PULSANTIERE

138

30
1

1382548

Montaggio
incasso

Montaggio
esterno

43
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IL FUTURO È GIÀ DI CASA

PDA Videophone.
Componenti del sistema.

ACCESSORI

1VC 320SM Staffa di sostegno e orientamento
antenna direttiva.

1VC CPA01 Cavo prolunga antenna, 
lunghezza 2 mt.

1VC LPE01 Lampada di illuminazione 
per tasto chiamata.

1VC BA01PI Set batterie di ricambio 
per posti interni.

POSTO INTERNO TELEFONO

1VC 500VI Modulo videocamera 
senza fili da interno.

1VC 500VE Modulo videocamera senza fili
da esterno.

MODULO VIDEOCAMERA

1VC 600PI Posto interno telefono con integrate
funzioni videocitofono e
videocontrollo.
Tastiera telefonica.
Tasti utenze, videocitofono e
videocontrollo.

1VC 600BT Supporto posto interno telefono,
con base da tavolo completo di:
moduli Dect per la gestione delle
chiamate telefoniche e sistema
videocontrollo. 
Dotato di alimentatore switching
caricabatterie a presa di corrente
e cavetto telefonico.

1VC 500PI Posto interno videocitofono con
tasto di attivazione e visualizzazione
riprese videocamere
1 tasto ON/OFF
3 tasti utenze
1 tasto vivavoce/

segreteria video
1 tasto interfono e

interrogazione videocamere.

1VC 500BT Supporto posto interno con base
da tavolo caricabatterie e moduli
Dect per la gestione delle
videocamere.

POSTO INTERNO  VIDEOCITOFONO CON VIDEOCONTROLLO
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IL FUTURO È GIÀ DI CASA
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IL FUTURO È GIÀ DI CASA

Perry Electric S.r.l.
Via Milanese, 11 - 22070 Veniano, Como, Italy
Tel: + 39 - 031 8944.1 - Fax: + 39 - 031 931848
Web:  www.perry.it   -   E-mail:  venditalia@perry.it

IL FUTURO È GIÀ DI CASA

PDA VIDEOPHONE
PDA®

PERRY DOMOTIC ASSISTANCE




