Video Terminale Multifunzione Touch Screen

L’incontro tra automazione,
videocitofonia e sicurezza.
Mitho l’innovativo terminale multifunzione a colori touch screen, pensato
per la gestione e il controllo dell’automazione elettrica, della sicurezza
antintrusione e della videocitofonia. Un nuovo concetto di interfaccia
uomo-sistema che mette in primo piano la semplicità e la facilità di
accesso alle diverse funzioni disponibili. Molteplici le innovazioni
introdotte nel nuovo terminale a partire dal display LCD touch screen
in formato 16:9 wide screen da 4,3”. L’ampio display consente una
navigazione a tutto schermo tramite menù selezionabili che amplificano
l’interazione con il sistema; la navigazione a menù semplice e intuitiva
si basa su codici cromatici che facilitano l’associazione delle funzioni ai
colori. Mitho un terminale caratterizzato da uno “stilema” originale, che
esalta la sola componente video in una forma geometricamente perfetta.
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Mitho puo’ essere collegato direttamente al sistema videocitofonico
2 fili X1 o al sistema 300 garantendo tutte le funzionalità tipiche
delle apparecchiature videocitofoniche BPT, compresa la possibilità
di avere piu’ di un monitor intercomunicante per appartamento.
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Tramite il gateway, Mitho si
interfaccia con il mondo della
domotica Bpt. Attraverso un sistema
a logica programmabile, costituito
da una serie di dispositivi e da un
bus di campo, è possibile gestire
l’automazione elettrica (comando
scenari, comando luci, comando
aperture, irrigazione, tende,...)
e la termoregolazione.
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Come per l’automazione elettrica, è
possibile interfacciarsi con il sistema
antintrusione su bus 2 fili B2 di Brahms.
In questo modo si possono gestire
l’attivazione o la disattivazione totale o
parziale dell’impianto d’allarme
e visualizzare lo stato delle diverse
zone controllate.
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ARTICOLI E CODICI

Videoterminale multifunzione a colori Touch Screen per la gestione
e il controllo delle automazioni elettriche, della videocitofonia e della
sicurezza. Disponibile nelle varianti colore bianco Ice e nero Fusion.
MITHO PLUS BI
MITHO PLUS BI (cod. 6720-1300)
MITHO PLUS NF

MITHO PLUS NF (cod. 6720-1400)

Videocitofono a colori Touch Screen.
Disponibile nelle varianti colore bianco Ice e nero Fusion.

MITHO BI

MITHO BI (cod. 6211-7500)
MITHO NF (cod. 6211-7600)
MITHO NF
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