VIDEOCITOFONIA

a pulsante

introduzione
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introduzione

guida alla sce lta de i posti estee r n i
digitali

SISTEM i

New

Accessori

LITHOS

THANGRAM

XOLID

TARGHA

TARGHA VR

TARGHA OTTONE

DIGITHA

TARGHA

TARGHA VR

Il nuovo posto
esterno monolitico,
citofonico e
videcitofonico a
colori, creato per
il sistema 2 êli X1.
Disponibile con
ênitura acciaio
inox spazzolato;
installazione a
parete o da incasso.

Posto esterno
modulare citofonico
o videocitofonico a
colori; installazione
standard a parete
o ad incasso con
scatola e cornice
opzionali con
afêancabilità
orizzontale e/o
verticale dei posti
esterni. Disponibile
con êniture del
corpo centrale Grigio
Greyhound o Metal
e placche in diverse
varianti colore.

Posto esterno
modulare in acciaio
INOX, antivandalo,
citofonico o
videocitofonico
a colori o B/N.
Installazione
standard da incasso
o a parete con
scatole opzionali
con afêancabilità
orizzontale e/o
verticale dei posti
esterni, versioni a 2 e
3 moduli.

Posto esterno
modulare citofonico
o videocitofonico
a colori o B/N.
Installazione
standard da incasso
o a parete con
scatola opzionale
con afêancabilità
orizzontale e/o
verticale. Disponibile
con êniture Grigio
Greyhound e placca
in Alluminio Grigio
opaco o Grigio
Antracite e placca
in alluminio grigio
lucido.

Posto esterno monolitico
antivandalo, citofonico
o videocitofonico a
colori o B/N. Installazione
standard da incasso
o a parete con
scatole opzionali con
afêancabilità orizzontale
e/o verticale. Disponibile
con êniture del corpo
centrale in acciaio lucido
e placca in lega metallica
Grigio Antracite.

Posto esterno
monolitico a colori o B/N.
Installazione standard
da incasso o a parete
con scatole opzionali
con afêancabilità
orizzontale e/o verticale.
Trattamento PVD per
il mantenimento della
lucentezza nel tempo.

Posto esterno
monolitico antivandalo
in acciaio INOX
citofonico o
videocitofonico a
colori, chiamata
digitale completo di
tastiera alfanumerica
e rubrica ricerca
nomi con display LCD
da 128x128 pixel - 6
righe; installazione da
incasso o a parete con
accessori opzionali.

Posto esterno
modulare citofonico o
videocitofonico a colori
o B/N, chiamata digitale
completo di tastiera
alfanumerica e rubrica
ricerca nomi con display
graêco da 122x32 pixel
- 2 righe; installazione
standard da incasso o
da parete con scatola
opzionale. Disponibile
con êniture Greyhound e
placca in alluminio opaco
oppure Grigio Antracite e
placca in Alluminio Grigio
lucido.

Posto esterno
monolitico antivandalo,
citofonico o
videocitofonico a
colori e B/N, chiamata
digitale completo di
tastiera alfanumerica
e rubrica ricerca nomi
con display graêco da
122x32 pixel - 2 righe;
installazione standard
da incasso o da parete
con scatola opzionale.
Corpo centrale in
acciaio lucido e placca
in lega metallica Grigio
Antracite.

Pulsanti singoli, doppi,
doppia altezza,
tettuccio da parete.

Pulsanti singoli, doppi,
doppia altezza o
moduli per controllo
accessi con tastiera e
lettore RFID.

Moduli pulsanti singoli
e doppi, moduli
audio e video con
telecamera colori o
B/N.

Moduli pulsanti singoli
e doppi.

Posti esterni
videocitofonici o
citofonici a 0-1 o 2 pulsanti
e posti esterni 6 pulsanti.

Posti esterni
videocitofonici o
citofonici a 0-1 o 2 pulsanti
e posti esterni 6 pulsanti.

2000 chiamate
2000 codici apertura
varchi

2000 chiamate
2000 codici apertura
varchi

Segnalazioni di stato
acustiche e visive.
Messaggi vocali di
ausilio all’utilizzo del
posto esterno.

CARATTERISTICHE

SISTEM i

Segnalazioni di stato
acustiche e visive.

Tastiera alfanumerica

2000 chiamate
2000 codici apertura
varchi

Display graêco

Segnalazioni di stato
e delle funzioni attive

Regolazione volumi audio

Retroilluminazione tasti

Connessione e comando
elettroserratura

Funzione controllo accessi
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LED GIALLII

LED VERDII

LED VERDII

(*) disponibile accessorio per illuminazione tastiera
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