
Videocitofonia
Nuovo videocitofono IP
e multimedia touch screen 10”



Kblue presenta la perfetta integrazione tra domotica e 
videocitofonia per la gestione completa del tuo edificio. 
Scopri la comodità di utilizzare un’unica interfaccia che ti 
permette facilmente di supervisionare tutte le funzionalità 
del tuo impianto domotico Kblue e di rispondere alla 
chiamate videocitofoniche.

Grazie al nuovo posto videocitofonico esterno IP ed al touch 
screen 10” potrai entrare nel mondo della videocitofonia 
IP e godere di comunicazioni audio cristalline con i tuoi 
visitatori, vederli e conversare con loro faccia a faccia o 
controllarne l’accesso anche da remoto.

KB-KTOUCH10_B è il nuovo touch screen con schermo 
capacitivo da 10”, conforme allo standard SIP per una 
facile integrazione in tutte le reti telefoniche interne 
compatibili con questo protocollo standard. La sua facile 
installazione a parete lo rende ideale per gli interni moderni 
di appartamenti, ville, uffici ed ogni altra situazione che 
richieda una supervisione dell’impianto.

Grazie alle sue dimensioni estremamente compatte 
KB-KDOOR_MONO è il videocitofono IP ideale per 
l’installazione in spazi limitati. 
Compatibile con lo standard SIP, è utilizzabile per rispondere 
ai tuoi visitatori sia in locale che da remoto e rappresenta 
l’abbinamento ideale con il touch screen KB-KTOUCH10_B.

Tutti i vantaggi dell’integrazione

KB-KTOUCH10_B è appositamente studiato per la totale 
integrazione con il sistema domotico ETH di Kblue nonché 
per diventare il punto di accesso e di controllo del tuo edificio, 
dalla gestione di luci, automazioni, termoregolazione, al 
controllo dell’energia e la visualizzazione di telecamere, 
oltre naturalmente alla supervisione della videocitofonia IP.
In abbinamento al webserver ETH-WEB ti permetterà 
di accedere, tramite intuitive mappe grafiche, a tutte le 
funzionalità del tuo impianto in modo semplice ed immediato 
e contemporaneamente di rispondere alla videochiamate 
sia del nuovo videocitofono KB-DOOR_MONO che di altri 
dispositivi compatibili con lo standard SIP.

L’integrazione tra
domotica e videocitofonia



Videocitofono IP monofamiliare

KB-KDOOR_MONO

Tensione di alimentazione: 12V O 48V se alimentato in POE
Assorbimento: in funzionamento 6,3 W (con connettore) 
                 7,2W (con POE)
Classe di protezione: IP65
Uscite: 2 a relè bistabili 30VCC max, 2A max
Temperatura di esercizio: da -20° a +65°C
Videocamera: risoluzione 3 megapixel
            angolo di visuale 120° (H), 64° (V)
            distanza di rilevamento a 2 m
Montaggio: a parete, per uso esterno
Dimensioni: incasso 189x56,5x120 mm (HxPxL), 
        a muro 145x27,5x85 mm (HxPxL)
Peso: 320 g

Compatto ed elegante, KB-KDOOR_MONO è il videocitofono IP ad un pulsante di chiamata dal design moderno ed 
essenziale. Compatibile con lo standard SIP, è dotato di telecamera da 3 megapixel, 2 relè per l’apertura della porta e 
lettore di card 125Khz e 13.56Mhz. 
Perfettamente integrato con il sistema domotico ETH di Kblue, dalle dimensioni poco più grandi di uno smartphone, è 
facilmente installabile anche in spazi limitati, sia a parete che ad incasso con il kit KB-KDOOR_INWALL (opzionale).
Qualità, robustezza e semplicità d’uso ne fanno la soluzione ideale per controllore gli accessi del vostro edificio.

KB-KDOOR_MONO

Dispositivo multimediale 10”

KB-KTOUCH10_B

Tensione di alimentazione: 12V O 48V se alimentato in POE
Assorbimento: in funzionamento 9,8 W (con connettore), 10W (con POE)
Connessioni: Ethernet POE
          Ethernet non POE
          Terminale 11 pin per alimentazione esterna (se non usato il 
          POE) ed uscite
Uscite: 2 a relè bistabili 30VCC max, 2A max
Temperatura di esercizio: da -10° a +45°C
Colore: disponibile nel colore bianco
Montaggio: a parete
Dimensioni: 251x29,75x182,5 mm (HxPxL)
Peso: 200 g

KB-KTOUCH10_B è il nuovo multimedia touch screen con schermo da 10” perfettamente studiato per l’integrazione con il 
sistema domotico ETH e la gestione della videocitofonia IP con audio di qualità e video HD. 
Un unico oggetto ideale per controllare tutte le funzionalità del tuo impianto e che potrai gestire tramite intuitive mappe 
grafiche (realizzabili con il software ETHstudio) di facile consultazione: tutto a portata di mano! 
Di agile installazione a parete, è dotato di schermo capacitivo da 10” con risoluzione 1280x800 e funzioni interfono e 
risparmio energetico. Equipaggiato con doppio altoparlante, è compatibile con standard SIP ed alimentazione POE.

KB-KTOUCH10_B

KB-KDOOR_INWALL

Vuoi più informazioni 
sul videocitofono IP da 
esterno? Scansiona il QR 
code per visualizzare la 
scheda tecnica.

Vuoi più informazioni 
sul touch screen per la 
domotica? Scansiona il QR 
code per visualizzare la 
scheda tecnica.
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