
L’interfono INTERCOM CONTACTLESS con pulsante 
LIGHTSENSE integrato permette l’attivazione 
della comunicazione full-duplex in vivavoce 
senza bisogno di pressione del pulsante ma 
semplicemente avvicinandosi ad esso. Ideale per 
tutte le situazioni in cui è presente una barriera 
tra gli interlocutori, ne permette la conversazione 
simultanea e naturale. 

Il tema della sicurezza è divenuto centrale 
nell’esistenza di tutti senza distinzioni 
geografiche. 
La libertà di movimento deve essere garantita 
dalla possibilità di agire senza imbattersi in 
situazioni che possano mettere in pericolo la 
salute, ma anche la ripresa di una vita attiva 
è un obiettivo fondamentale e condiviso. 

La nuova tecnologia LIGHTSENSE (Patent 
Pending) per l’attivazione a distanza và 
proprio in questa direzione: riprendere le 
attività ma in sicurezza. 

L’interfono INTERCOM CONTACTLESS è 
fornito in case inox, completo di vivavoce 
e pulsante di attivazione contactless 
retroilluminato. Si può associare a   
2 terminali vivavoce slave così da usufruire 
di un sistema intercomunicante antivirus e 
sicuro, per una comunicazione   
full-duplexdi massima qualità. Per attivare  
la comunicazione tra tutti i terminali 
vivavoce collegati è sufficiente avvicinare la 
mano al pulsante di attivazione. 

La distanza per la rilevazione è 
personalizzabile e di facile programmazione; 
inoltre il dispositivo emette un feedback 
visivo e uno acustistico a conferma 
dell’avvenuto riconoscimento del 
movimento.
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Caratteristiche tecniche
 PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Pulsante di attivazione contactless retroilluminato
• Possibilità di collegare fino a 2 TERMINALI VIVAVOCE ATTIVI 

Esse-ti (con o senza pulsante di attivazione contactless) 
• Possibilità di collegare TERMINALI SLAVE (5HV-151) su bus 

dedicato
• Durata della comunicazione regolabile (min. 2 m - max. 4 m)  
• Vivavoce integrato
• Trimmer per la regolazione del volume dell’altoparlante e 

della sensibilità del microfono del vivavoce integrato
• Per attivare la comunicazione tra tutti i terminali vivavoce 

collegati avvicinare la mano al pulsante di attivazione 
• Una volta attivata la comunicazione, è possibile parlare in 

vivavoce da ogni terminale slave

 ALIMENTAZIONE
• Assorbimento terminale master: 85 mA  (100 mA picco)  
• Assorbimento singolo terminale slave: 35 mA  (50 mA picco)  
• Alimentazione terminale master, fino a 2 terminali slave: 12 

Vdc 250 mA 

 
 CARATTERISTICHE SENSORE
• Tipo di misurazione: distanza 
• Riconoscimento movimento: 1D  
• Movimenti riconosciuti: avvicinamento o allontanamento  
• Distanza per la rilevazione: personalizzabile da 150 mm a 15 mm  
• Distanza per la rilevazione impostata di fabbrica: 25 mm 
• Distanza per la rilevazione soggetta alle dimensioni del 

corpo in avvicinamento 
• Accuratezza della misura indipendente dalle caratteristiche 

di riflessione del target 
• Autofocus laser per rilevamento distanza in condizioni 

particolari (bassa luminosità, basso contrasto, alta umidità,..)
• Angolo di visione: 25° 
• Accuratezza della misura indoor: 3% min. / 7% max.  
• Accuratezza della misura outdoor: 6% min. / 12% max.  
• Tempo di attivazione: 150 ms (non programmabile) 
• Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +70 °C 
• Feedback visivo attivabile tramite rilevazione movimento o 

comando esterno 
• Feedback acustico 

Interfono
    contactless

• Cabinet: inox satinato
• Retroilluminazione pulsante: 4 LED  
• Colore LED: rosso 
• Grado di protezione: IPX3 
• Distanza massima terminale slave: 100 m
• Diametro minimo cavi di collegamento: 0,4 mm 
• Dimensioni cabinet: 131 x 80 x 25 mm 
• Peso: 95 g 

Peso: 95 g
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