
Set campanello senza fili | Alimentazione da rete | 80 dB | 
Intervallo segnale: 300 m | IP44 | Volume regolabile | 36 

Melodie | 1 Ricevitore | Nero
General information

Questo campanello senza fili è facilissimo da installare. 
Collega il ricevitore e installa il trasmettitore sulla porta 
con i materiali in dotazione: il tuo campanello è pronto per 
l’uso!

Features

• Il ricevitore alimentato dalla rete elettrica non crea più 
problemi di batterie scariche
• Trasmettitore a batteria per una facile installazione 
senza fili
• Ampio raggio d’azione all'aria aperta di massimo 300 m
• Campanello da 80 dB chiaramente udibile in tutta la casa
• 36 melodie integrate in modo che chiunque possa 
trovare quella preferita

Specifications

Colore: Nero
Guadagno massimo 
dell'antenna di 
trasmissione:

0 dBi

Tipo di alimentazione: Alimentazione da rete
Presa di corrente: Euro / Tipo C (CEE 7/16)
Massima potenza di 
trasmissione:

10 dBm

Tensione d'entrata: 220 - 240 V AC 50 Hz
Volume regolabile: sì
Protezione ingresso: IP44
Materiali: ABS +
Assorbimento massimo: 2.2 W
Numero di ricevitori: 1 Ricevitore
Numero di melodie: 36 Melodie
Accessori: Nastro biadesivo / Materiali per 

l'installazione / Guida Rapida / 
Ricevitore / Trasmettitore / Batteria 
CR 2032

Funzionalità del 
campanello:

36 melodie / Installazione facile / 
Codice preimpostato

Audio: 80 dB

Sales information

Order code: DOORB223CBK
Product 
description:

Set campanello senza fili | Alimentazione 
da rete | 80 dB | Intervallo segnale: 300 m 
| IP44 | Volume regolabile | 36 Melodie | 1 
Ricevitore | Nero

Packaging: Blister
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 180 mm 75 mm 220 mm 221 g
6 195 mm 110 mm 520 mm 1486 g
36 380 mm 400 mm 540 mm 9620 g



Intervallo segnale: 300 m
Trasmissione gamma di 
frequenza:

433.90-433.94 MHz

Tecnologia wireless: 433.90-433.94 MHz
Altezza: 11.1 cm
Peso: 115 g
Profondità: 6.4 cm
Larghezza: 7.7 cm

Package contents

Ricevitore
Trasmettitore
Batteria a bottone CR2032
Nastro biadesivo
Materiali di installazione
Guida all'installazione rapida
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