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Posto interno audio video vivavoce e cornetta 
/PLI:TS/

“nato da un gesto, la piega impressa sul foglio”



Hardware • Software • Design    Made in Italy

 4,3” 

READY FOR INFINITEPLAY APP >

Intuitivo nell’utilizzo, dal design elegante e sofisticato realizzato per integrarsi in 
ogni scelta d’ arredo. Tutte le funzioni sono poste sul fronte dell’oggetto per essere 
di facile accesso e immediata fruibilità. Disegnato e realizzato totalmente in Italia, è 
disponibile in due varianti: colore bianco e nero.

PLEATS è il videocitofono IP più semplice da utilizzare sul mercato sia in modalità 
vivavoce sia con cornetta abbinata. Installabile su qualsiasi scatola d’ incasso 
presente in commercio come la classica 3 moduli.

Posto interno audio video vivavoce e cornetta 

Ampio display 4,3” 
in alta definizione a colori, 

animato che fornisce 
informazioni quali data, ora, 

messaggistica in arrivo.

Sottile con spazi  
d’ingombro limitati,

grazie al display in continuità
e alle dimensioni innovative 

della cornetta.

BASSO 
PROFILO

Numerose suonerie 
intercambiabili e 

differenziate in esterne, 
intercomunicanti 

e fuori porta.

Disponibile anche per 
portatori di protesi acustiche 
grazie alla tecnologia T-Coil 
che permette una perfetta 

comunicazione. 

 Icone semplici e disegnate in 
family feeling con l’oggetto. 

Basta sfiorare ed i tasti 
si illuminano e lampeggiano 

una volta selezionata la 
funzione.

TASTI CAPACITIVI 
A LED

In grado di riconoscere  
la nostra presenza.

Video e icone si illuminano
garantendo una visibilità 
ottimale a qualsiasi ora

del giorno.

SENSORE 
DI PRESENZA

/PLI:TS/



Z4010

Z4010 Z4010.40

22 mm

PLUG
AND 

PLAY
100%  
FULL IP

Finiture estetiche disponibile in colorazione bianco o nero

4,3” display LCD TFT a colori in alta definizione 

PLEATS 4,3” 
VIVAVOCE BIANCO

PLEATS 4,3” 
VIVAVOCE NERO

PLEATS dispone di bobina T-Coil che ne permette  
l’ utilizzo anche ai portatori di protesi acustiche 

Numerose suonerie intercambiabili  
e differenziate nel suoneria fuori porta

Tasti capacitivi con riconoscimento  
di presenza, tutti i comandi sono  
a filo con la superficie del prodotto

Dimensioni: 
140 x 155 x 22 mm



Z4000.40

22 mm PLUG
AND 

PLAY
100%  
FULL IP

Finiture estetiche disponibile in colorazione bianco o nero

4,3” display LCD TFT a colori in alta definizione 

Numerose suonerie intercambiabili  
e differenziate nel suoneria fuori porta

Caratteristiche Tecniche

• Veloce e potente grazie al processore 
ARM Cortex - TM - A8 Core 1 Ghz

• Collegamento tramite connettore Rj 45  
con alimentazione PoE

• Display 4,3” LCD TFT 480 x 272

• Fast Ethernet 10/100 controller IEEE 802.3at 

• Tasti capacitivi con sensore di prossimità

• Cancellazione dei rumori grazie DSP 
stereo class-D CODEC

• 1 ingresso di allarme generico

• 1 ingresso allarme panico

• 1 ingresso pulsante funzione Fuori Porta 

• 1 relè per collegamento suoneria supplementare 

• 1 una connessione di alimentazione supplementare 

• 1 USB 2.0 OTG

• Per portatori di protesi acustiche negli articoli 
Z400A-Z400A.40-Z401A-Z401A.40

Dimensioni: 
210 x 155 x 22 mm

Pleats nero Pleats bianco

Pleats con cornetta biancoPleats con cornetta nero



Z4000 Z4000.40

Finiture estetiche disponibile in colorazione bianco o nero

4,3” display LCD TFT a colori in alta definizione 

PLEATS 4,3” CON 
CORNETTA BIANCO

PLEATS 4,3” CON 
CORNETTA NERO

PLEATS dispone di bobina T-Coil che ne permette 
l’ utilizzo anche ai portatori di protesi acustiche 

Numerose suonerie intercambiabili e 
differenziate nel suoneria fuori porta

Tasti capacitivi con riconoscimento  
di presenza, tutti i comandi sono  
a filo con la superficie del prodotto
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InfinitePlay Srl

Via Ferrero, 9  

35133 - Padova - ITALY  

Tel.  +39 049 706344 

info@infiniteplay.com

sales@infiniteplay.com 

 

www.infiniteplay.com

InfinitePlay is a brand of XMWORLD.
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