


• Accedi alla tua porta, usando il bluetooth del tuo smartphone.
• Invita e gestisci altri utenti con l’app, per accedere.
• Controlla gli accessi alla porta attraverso il registro ingressi del tuo smartphone.
• Sostituisci le maniglie esistenti senza effettuare modifiche alla porta.
• Può essere utilizzato da sistemi IOS e Android

L’App è studiata appositamente per una 
completa gestione degli accessi alla 
stanza. Il primo accesso alla Smart 
Handle determina l’amministratore che 
potrà gestire gli utenti futuri che accede-
ranno alla camera.
Ogni utente avrà a disposizione 3 fasce 
orarie diverse per l’entrata, tutte comple-
tamente modificabili.

Modello F0320
dx/sx

Modello F0321

Acquistabile separatamente
 per gli utenti sprovvisti

di dispositivo elencato nella tabella
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Smart Handle

Smart Key

Maniglia con sistema di apertura bluetooth

• Non necessita di connessione internet
• Pratica App sul tuo smartphone

LED che
indica

l’accesso 
Alloggio
batterie

controllo accessi

IOS Device
iPhone 4s
iPhone 5,5s
iPhone 6,6 plus
iPhone 6s,6s plus
iPhone 7,7 plus
iPod Touch 5th Gen
iPod Touch 5th Gen (16 gb Mid 2013)
iPod Touch 6th Gen

iPad 3rd Gen, 4th Gen
iPad Air, Air 2
iPad Pro (12,9 - inch) Pro (9,7 inch)
iPad Mini, Mini 2, Mini 3, Mini 4

Android 5.0, Lollipop
Nexus 5x, 6, 6P, 9
HTC One M9
Samsung Galaxy S5, S5 Active
Samsung Galaxy  S6, S6 Active
Samsung Galaxy  S6 Edge
Samsung Galaxy  S7, S7 Active
Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 4 Edge
Samsung Galaxy Note 5
Samsung Galaxy Note 7



















Sostituire lo spioncino esistente o trapanare un foro di diametro 14 mm  nella porta all'altez-
za richiesta. Staccare l'adesivo 3M dal retro della camera, inserire la stessa dall'esterno della 
porta, assicurarsi che il pulsante del campanello sia in basso e regolare sino ad ottenere 
che la camera sia in posizione verticale (FIG.1). 
Staccare l'adesivo 3M dalla piastra di fissaggio e fissarla sul lato interno della porta con la 
freccia rivolta verso l'alto. Avvitare il canotto di bloccaggio al manicotto filettato della 
telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta. (FIG.2). 
Il cavo della telecamera deve essere completamente inserito nella parte posteriore dello 
schermo; il cavo in eccesso deve essere posto nell'incavo dietro allo schermo. 
Agganciare lo schermo alla staffa posizionata nella parte superiore della piastra e fissare 
con una piccola vite attraverso il foro sul lato dello schermo. (FIG.3). 

Quando l’ospite preme il campanello integrato sulla 
camera, verrà inviata una notifica al vostro smartphone o 
tablet. In caso di accettazione l’APP WDDV vi permetterà di 
vedere, ascoltare e parlare con la persona alla porta 
attraverso dispositivi mobili iOS e Android. L’APP consente, 
inoltre, l’accesso allo spioncino digitale wireless da 
qualunque luogo ed in qualsiasi momento, per permette-
re la visione e l’ascolto dell’ambiente circostante la porta.

Visione notturna

Wireless standard

Modello E0551

da 38 a 110 mm di spessore

da 14 a 26 mm

VGA 0,3 mega pixels

TFT 2,0“

146x90x32,5 mm

310 g

110 ° 

lunghezze d’onda infrarossi 940 nM

1 batteria a litio 7800mA/H (in dotazione)

IEEE 802.11b/g/n

SPIONCINO DIGITALE WIRELESS

FOTO VIDEO



Cod. E0466

Adatto a porte
fino a 140 mm
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disponibile anche
in finitura bronzata
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E0372 - E0358 - E0378 - E0399 - E0426

E0358 - E0370

Cod. E0569
per E0551
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