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Configuratore per videocitofonici IP DoorBird
Il nuovo Configuratore di DoorBird permette ad architetti e installatori di progettare e
acquistare online videocitofoni IP personalizzati. Ora è possibile realizzare videocitofoni in
acciaio inossidabile di alta qualità con dimensioni uniche, pulsanti di chiamata multipli e
anche altre caratteristiche come la tastiera o la targa di casa. Una selezione di oltre 50 colori
RAL e finiture è disponibile. Un'immagine 3D del videocitofono DoorBird appare in ogni
fase della configurazione, così come il prezzo e i tempi di consegna.
L'interfono può essere visualizzato istantaneamente sul luogo dell'installazione grazie alla
funzione "realtà aumentata": basta caricare una foto o utilizzare uno smartphone con la
fotocamera accesa. Il videocitofono creato può essere salvato, compreso il disegno tecnico,
per seguire con la configurazione in un secondo momento. Quando il videocitofono IP è
completamente configurato, l'ordine può essere effettuato direttamente dal Configuratore.
Tutti i citofoni DoorBird sono fabbricati da Bird Home Automation nella loro fabbrica di
Berlino, Germania.

Chi è Bird Home Automation
Bird Home Automation Group sviluppa, produce e commercializza sistemi videocitofonici IP di alta qualità in tutto
il mondo con il marchio "DoorBird". La sede centrale e lo stabilimento di produzione della società sono situati a
Berlino, in Germania. Un altro ufficio si trova a San Francisco, negli Stati Uniti d’America. "DoorBird" è sinonimo di
combinazione di design esclusivo con la più innovativa tecnologia IP nel campo della comunicazione porta. I nostri
prodotti sono fabbricati in Germania secondo i più elevati standard qualitativi con metalli preziosi resistenti alla
corrosione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.doorbird.com.
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