
 

 
  

 

 

 

 

Display da muro 8” 

Manuale e specifiche tecniche 
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Grazie per aver scelto il Display da muro da 8”. Questo dispositivo ti aiuterà nella gestione delle scene 
e delle automazioni che hai creato attraverso l’applicazione Alperia Sybil CT powered by MyVirtuoso 
Home. 
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Descrizione e Specifiche Tecniche   

 

Il display da muro 8” è un dispositivo utile anche alla gestione di scene, automazioni e dispositivi 

MyVirtuoso Home. Di seguito le caratteristiche e la modalità di montaggio. 

 

Specifiche Tecniche 

SISTEMA 

Dimensioni display 8’’ touch screen 800x1280 pixel (verticale) 

Sistema operativo Android 

Risoluzione schermo 800x1280 pixel (verticale) 

Luminosità (NIT) 300 NIT 

Touch Touch screen IPS 

RAM 4 GB 

Nand flash 16 GB 

CONNETTIVITA’ 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Bluetooth 4.0 

Batteria Non presente 

Suono 1 W x 2 speaker 

PORTE INPUT/OUTPUT 

RJ-45 Ingresso Ethernet che supporta POE (IEEE 802.3 af/at) 

USB Tipo A 

Microfono Si 

DC 12 V/2 A cc nel terminale di alimentazione 

FOTOCAMERA E MONTAGGIO 

Fotocamera Frontale 2.0 mp 

Montaggio Due fori a una distanza di 90 mm, supporto da parete 

VESA 75 mm x 75 mm 

ALTRE SPECIFICHE 

Tipo di file/video supportati MOV 1080p, AVI, WHV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, 

VOP. 

Tipo di file audio supportati MP3, WMA, AAC, FLAC, OGG 

Tipo di utilizzo Video, cinema, musica, radio FM 

Software office supportati Word, Excel, ppt, pdf, txt, html, rtf, fb2, umd 

Lingua Multilingua 
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Contenuto della confezione 

• Display da muro 8’’ 

• Alimentatore 

• Accessori per il fissaggio a parete 

• Manuale utente 

 

Installazione 

 

Montaggio 

Il display da muro deve essere montato su una 

parete interna. Prima del montaggio è bene 

controllare il luogo migliore atto 

all’installazione per evitare cadute rovinose del 

dispositivo. 

 

Nota: Evitare il montaggio nelle vicinanze di 

apparecchiature che si scaldano durante 

l’utilizzo (es. termosifone, frigorifero). 

 

Una volta individuato il luogo, seguire le 

istruzioni: 

 

• Posizionare il controller sulla parete e 

segnare le posizioni dei fori con una 

matita. 

• Praticare i fori nelle posizioni appena 

segnate, quindi inserire i tasselli in 

dotazione a muro. 

• Inserire e fissare le viti. 

 

 

 

Download App Alperia Sybil CT 

 

Installare l’applicazione MyVirtuoso Home è semplice e veloce: 

1. Accedere al Google Play Store. 

2. Cercare “MyVirtuoso Home” nella barra di ricerca. 

3. Installare l’applicazione. 
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Smaltimento 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 49 del 2014 “Attuazione della Direttiva RAEE 

2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”. 

Il marchio del cassonetto barrato con barra specifica che il prodotto è stato immesso sul 

mercato successivamente al 13 agosto 2005 e che alla fine della propria vita utile non 

deve venire assimilato agli altri rifiuti ma deve essere smaltito separatamente. Tutte le 

apparecchiature sono realizzate con materiali metallici riciclabili (acciaio inox, ferro, 

alluminio, lamiera zincata, rame, ecc.) in percentuale superiore al 90% in peso. Rendere 

inutilizzabile l’apparecchiatura per lo smaltimento rimuovendo il cavo di alimentazione e qualsiasi 

dispositivo di chiusura vani o cavità (ove presenti). È necessario porre attenzione alla gestione di 

questo prodotto nel suo fine vita riducendo gli impatti negativi sull’ambiente e migliorando l’efficacia 

d’uso delle risorse, applicando i principi di “chi inquina paga”, prevenzione, preparazione per il 

riutilizzo, riciclaggio e recupero. Si ricorda che lo smaltimento abusivo o non corretto del prodotto 

comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge. 

 

Supporto clienti 

 

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita l’helpdesk 

http://helpdesk.smartdhome.com/VDSmartdhome/users/Login.aspx 

 
Dati del produttore 

 

Prodotto per Alperia da: 

 
 

    
 

 
 

SmartDHOME Srl 
V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI) 

info@smartdhome.com 
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