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FATTURATO

Gruppo leader nel mondo della Home & Building Automation
con un'ampia gamma di soluzioni tecnologiche integrate
per l’automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani.

Brand riconosciuto a livello internazionale nella progettazione
e realizzazione di tecnologie per la videocitofonia, la termoregolazione
e la sicurezza.

Un brand specialista nel settore dei parcheggi automatici
e dei parcometri, con soluzioni innovative capaci di rispondere
alle esigenze di una mobilità sostenibile.

STABILIMENTI
PRODUTTIVI
Una realtà riconosciuta a livello internazionale per i sistemi integrati di
controllo accessi, della sicurezza perimetrale, della pianificazione urbana
e della gestione automatizzata dei flussi di traffico.
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Un brand specializzato nella progettazione e produzione di porte garage
e portoni sezionali, per gli ambienti residenziali e industriali,
a movimentazione manuale e automatizzata.
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SISTEMI
VIDEOCITOFONICI
L’esperienza accumulata negli anni viene oggi racchiusa nei nostri 5 sistemi, progettati e realizzati per
soddisfare tutte le esigenze dei clienti nei diversi mercati in cui operiamo.
Tutti i nostri sistemi garantiscono impianti videocitofonici di altissima qualità, sia per quanto riguarda il
segnale audio e video sia per l’affidabilità nel tempo. Si parte da sistemi semplici, come quelli via BUS
e MULTIFILARE, fino ad arrivare a quelli FULL IP e GSM.

Fino a 108
chiamate

È il nostro sistema 2 fili o BUS ed è ideale per soluzioni monofamiliari e
condominiali. È un sistema semplice che permette numerose espansioni,
nel numero di derivati interni e nelle distanze, e funzioni come l’aggiunta
di telecamere ausiliarie, attuatori remoti, ecc. Questo sistema permette di
avere la videocitofonia sul proprio dispositivo mobile attraverso il derivato
interno XTS 7 dotato di Wi-Fi.

Fino a 3 posti
esterni
Fino a 4
dispositivi
mobile per
appartamento
VCM/1D

È un sistema ibrido, che permette di unire la semplicità installativa di un
impianto 2 fili ai vantaggi dimensionali del collegamento su rete Ethernet.
È adatto a soluzioni business e al grande residenziale; infatti è il sistema
ideale per gestire impianti di dimensioni estese, dove sono necessarie
funzioni avanzate come il centralino di portineria su PC, le deviazioni
di chiamata e il controllo degli accessi. Il sistema permette di avere
la videocitofonia sul proprio dispositivo mobile, gestendo le funzioni
attraverso l’apposita App VideoEntry.

Chiamate
illimitate
Posti esterni
illimitati
Dispositivi
mobile
illimitati

VCM/1D

4

VCM/2D

VCM/4D

VCM/2D

Chiamate
illimitate
Posti esterni
illimitati

È il sistema FULL IP che sfrutta il collegamento su rete Ethernet tra tutti
i dispositivi, offrendo prestazioni videocitofoniche evolute e adatte a tutti
gli scenari residenziali, urban o business. Il punto di forza è la scalabilità
del sistema che permette di realizzare sia semplici soluzioni serverless
per il piccolo residenziale che soluzioni multiserver per i grandi complessi
urbani. Consente l’utilizzo di tutte le funzioni più avanzate e l’integrazione
con altri sistemi IP come la domotica. Il collegamento alla rete permette
anche di gestire le funzioni videocitofoniche da remoto, tramite apposita
app.

Dispositivi
mobile
illimitati
UTP CAT 5 / UTP CAT 6

Il sistema 200 multifilare si caratterizza per l’utilizzo di 3 conduttori
comuni più un conduttore per ogni chiamata. Sono disponibili numerose
apparecchiature che permettono l’espansione dell’impianto, come il posto
esterno MTM, che grazie alla modularità consente un’installazione facile e
personalizzata così come una semplice manutenzione. Questo sistema è
dedicato a quelle applicazioni audio dove l’aspetto economico è l’elemento
chiave.

VCM/60

Fino a 100
chiamate
Fino a 10 posti
esterni

VCM/130

Sfrutta la
tecnologia
GSM
Fino a 1000
chiamate

Il sistema GSM è pensato per essere utilizzato in impianti dove non è
possibile installare un sistema videocitofonico tradizionale. Attraverso la
scheda SIM utilizza la rete telefonica mobile per effettuare le chiamate dal
posto esterno; in questo modo è possibile raggiungere un’elevata distanza
tra l’ingresso e l’edificio. L’installazione del posto esterno avviene in
modalità “stand alone”, collegandolo ad un alimentatore e all’antenna per la
ricezione del segnale GSM.

1 posto esterno
audio
SIM GSM
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SISTEMA X1
IL SISTEMA 2 FILI SEMPLICE, RICCO DI VANTAGGI

108

3

650 m

8

500

4

chiamate

posti esterni
collegati a stella

tra posto
esterno e ultimo
derivato interno

telecamere
TVCC

codici di
controllo
accessi

dispositivi
mobile per
appartamento

È il sistema ideale per soluzioni monofamiliari e condominiali fino a 108 utenti,
grazie anche alla semplicità installativa permessa dal cablaggio: 2 fili non
polarizzati. Questo sistema può essere adattato alle varie esigenze installative
attraverso numerose espansioni: numero di derivati interni, distanze, ecc.
Si possono infatti aggiungere telecamere ausiliarie, attuatori remoti e altro
ancora. Anche la programmazione è semplice grazie all’autoapprendimento e
alla possibilità di programmare sia manualmente che via PC.
Da oggi questo sistema permette di avere la videocitofonia sul proprio
dispositivo mobile tramite ricevitore XTS 7 collegato alla rete Wi-Fi di casa.

CARATTERISTICHE PRINciPALI
2 fili twistati non polarizzati
Un solo alimentatore per l’intero impianto
Integrazione diretta con TVCC
Funzione intercom fino a 10 derivati interni
Programmabile sia manualmente che da PC
Funzione di autoapprendimento
Gestione da smartphone delle chiamate
Fino a 2 centralini di portineria

Legenda
alimentazione/2 fili
VCM/1D
VCM/2D
COAX

XDV/304
XTS

PERLA

PERLA

PERLA
XDV/304

–

–

–

–

PERLA

VSC/01
VAS/101
MTM VIDEO
DIGITALE + RFID

PORTER

MTM VIDEO
DIGITALE + RFID

VA/01
MITHO SB

VAS/100MH
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SISTEMA XIP
IL SISTEMA IBRIDO CHE UNISCE L’ESPANDIBILITà DELLA TECNOLOGIA IP
CON LA SEMPLICITà DEL SISTEMA X1
illimitate

illimitati

800 m

750 m

50.000

illimitati

108

posti esterni
principali e
secondari

tra posto
esterno video e
alimentatore

tra alimentatore
e ultimo derivato
interno

codici di
controllo
accessi

dispositivi
mobile

chiamate

chiamate per
blocco

CARATTERISTICHE PRINciPALI
Cablaggio ibrido
Funzione intercom fino a 10 derivati interni
Programmabile da PC
Funzione di autoapprendimento
Gestione avanzata del controllo accessi:
fasce orarie, permessi

È un sistema altamente flessibile che mette insieme la semplicità
installativa di un impianto 2 fili ai vantaggi dimensionali del collegamento
su rete Ethernet.
Adatto a soluzioni business e al grande residenziale XIP è il sistema ideale
per gestire impianti di dimensioni estese, dove sono necessarie funzioni
avanzate come il centralino di portineria su PC, le deviazioni di chiamata e
il controllo degli accessi. Il sistema permette la gestione multi-sito da una
singola control room sfruttando le potenzialità della rete LAN.
Infine, tramite l’app è possibile gestire direttamente sul proprio
smartphone o tablet le chiamete audio/video ed eseguire eventuali
comandi.

Deviazioni di chiamata programmabili
Integrazione con TVCC
Gestione da smartphone delle chiamate

Legenda
alimentazione/2 fili
VCM/1D
VCM/4D
UTP CAT 5
Flat Cable

PERLA

ETI/MINISER

XDV/304

PERLA

PERLA

VAS/101

PERLA

VA/08

PCS/PORTER

DIGITHA
VIDEO

ETI/XIP

VA/08

ETI/XIP

DIGITHA
VIDEO

ETI/SER V3
LAN

LAN
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SISTEMA IP360
IL SISTEMA INTERAMENTE IP DALLE INFINITE POTENZIALITà

illimitate

illimitati

scalabile

SIP

50.000

illimitati

chiamate e
distanze

posti esterni
principali e
secondari

da soluzioni
Serverless a
Multiserver

integrazione
con dispositivi
di terze parti

codici di
controllo
accessi

dispositivi
mobile

È il sistema che sfrutta a pieno i vantaggi del collegamento su rete
Ethernet tra tutti i dispositivi, offrendo prestazioni videocitofoniche evolute,
in linea con i più moderni scenari residenziali, urban o business. Punto di
forza è la scalabilità del sistema che permette di realizzare sia semplici
soluzioni serverless per il piccolo residenziale che soluzioni multiserver per
i grandi complessi urbani. È dotato di funzioni avanzate come il centralino
di portineria su PC, le deviazioni di chiamata, il controllo degli accessi e
l’integrazione verso centralini telefonici VoIP.
Il sistema permette la gestione multi-sito da una singola control room
sfruttando le potenzialità della rete LAN.
Infine, tramite l’app è possibile gestire direttamente sul proprio
smartphone o tablet le chiamete audio/video ed eseguire eventuali
comandi eventuali comandi.

CARATTERISTICHE PRINciPALI
Cablaggio Ethernet, anche su reti LAN già esistenti
Programmabile da PC e configurabile da pagina
web
Gestione avanzata del controllo accessi: fasce
orarie, permessi
Deviazioni di chiamata programmabili
Integrazione con TVCC IP
Integrazione con terminali SIP (e.g. Crestron)
Illimitate chiamate in contemporanea

Legenda

Gestione da smartphone delle chiamate

alimentazione/2 fili
UTP CAT 5

SERVERLESS
È una funzionalità che contraddistingue i posti esterni IP360 e che consente la
gestione dell’impianto senza la necessità di aggiungere il server, riducendo di
conseguenza i costi di realizzazione dell’impianto. Il posto esterno IP360, fornito di
4 licenze, permette la ricezione della chiamata, oltre che dal
derivato interno, anche da smartphone e tablet tramite app.

XTS 7IP WIFI

MTM VIDEO IP
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Legenda

BUILDING 2

alimentazione/2 fili
UTP CAT 5

APP. 9 - 16

FUTURA IP

BUILDING 3
MTM VIDEO IP

APP. 17 - 24
TS10

MODULI
DOMOTICI

BUILDING 1
ETI/DOMO XIP

OH/SER

APP. 1 - 8

MTM VIDEO IP

VAS/100MH

XTS 7IP
WIFI

MTM VIDEO IP

MTM VIDEO
DIGITALE + RFID

PCS/PORTER

ETI/SER V3
LAN

LAN
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SISTEMA GSM
IL SISTEMA CHE SFRUTTA LA RETE GSM PER NON AVERE PIù LIMITI

1000

1

illimitate

2

2000

5

posto esterno
audio

distanze

varchi gestiti

codici di
controllo
accessi

chiamate
N sequenziali
per chiamata

Il sistema GSM è pensato per essere utilizzato in impianti dove non
è possibile installare un sistema videocitofonico tradizionale. Il suo
funzionamento attraverso la rete telefonica mobile è adatta in quei contesti
in cui vi è un’elevata distanza tra l’ingresso e l’edificio o in cui il posto
esterno deve essere collegato ad un telefono fisso o mobile.
L’installazione del posto esterno avviene in modalità “stand alone”,
collegandolo ad un alimentatore e all’antenna per la ricezione del segnale
GSM.
Una particolarità del sistema è la funzione “dial to open” che permette
l’apertura di un varco con il semplice squillo telefonico.

dial to
open
apertura con
squillo telefonico

CARATTERISTICHE PRINciPALI
Programmazione tramite SMS e PC
Fino a 1000 numeri telefonici chiamabili
Alimentazione diretta da automazione
Apertura tramite squillo telefonico
Controllo di 2 varchi da remoto
Antenna GSM esterna remotizzabile

Legenda
alimentazione/2 fili

VAS/101
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SISTEMA 200
IL SISTEMA AUDIO MULTIFILARE ADATTO A CHI PUNTA SUL RISPARMIO

3+n

100

10

250 m

6

conduttori

chiamate

posti esterni
audio

tra posto
esterno e ultimo
derivato interno

chiamate
intercom

CARATTERISTICHE PRINciPALI
Alimentazione in corrente continua (zero
disturbi audio)
Funzione luce scale
Chiamata al pianerottolo con nota di
chiamata differenziata
Segnalazione di sistema occupato

zero
disturbi
audio

Il sistema 200 si caratterizza per l’estrema semplicità installativa, utilizzando
solamente 3 conduttori comuni più un conduttore per ogni chiamata.
Sono disponibili numerose apparecchiature che permettono l’espansione
dell’impianto, come il posto esterno MTM, che grazie alla modularità
consente un’installazione facile e personalizzata così come una semplice
manutenzione. L’impianto è dotato della funzione intercom ed è possibile
attivare con la stessa chiamata fino a 3 derivati interni (che arrivano a 21 con
appositi accessori).
Questo sistema è dedicato a quelle applicazioni audio dove l’aspetto
economico è l’elemento chiave.

Gestione di un pulsante apriporta locale
Segreto di conversazione

Legenda
alimentazione/2 fili
8+N
3+N

AGATA AUDIO
AGATA AUDIO

AGATA AUDIO

AGATA AUDIO

AGATA AUDIO

AGATA AUDIO

3+N

A/200R
MTM AUDIO 200

8+N

MTM AUDIO 200

SI/200
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GUIDA ALLA SCELTA POSTI ESTERNI

LITHOS

THANGRAM

Posto esterno monolitico a pulsanti
espandibile fino a 4 chiamate

Posto esterno monolitico
semi-modulare

Parete (l x h x d) (mm)

99 x 207 x 30

99 x 254 x 25

Parete con tettuccio parapioggia
(l x h x d) (mm)

102 x 209 x 50

104 x 253 x 46

135 x 243 x 7

127 x 280 x 1,2

Incasso con tettuccio parapioggia
(l x h x d) (mm)

-

-

Chiamata a pulsante

✓

✓

Chiamata digitale

-

✓ (con accessorio DNA o DCOMBO)

Display grafico

-

✓ (con accessorio DCOMBO)

Retroilluminazione tasti

LED BLU

LED BLU

Grado di protezione (IP)

IP54

IP54

Grado di resitenza agli urti (IK)

-

-

Uscita elettroserratura (12 V)

✓

✓

Relé con attivazione configurabile

-

✓ (solo versione IP360)

Regolazione volumi audio

✓

✓

Connessione, comando e regolazione
temporizzazione della elettroserratura

✓

✓

Controllo accessi

-

✓ (con accessorio DNA o DCOMBO)

Segnalazioni visive per disabili

-

✓

Sintesi vocale dei messaggi

-

-

Utilizzo senza server (Serverless)

-

✓ (solo versione IP360)

19

20

Incasso (l x h x d) (mm)

CARATTERISTICHE

SISTEMI

INSTALLAZIONE

MONOLITICI

Numero di pagina

12

MODULARI

MTM

MTM VR

Posto esterno monolitico digitale

Posto esterno modulare con finitura
standard

Posto esterno modulare con finitura
antivandalo

-

-

-

145 x 383 x 64

135 x h* x 64
*h = 140, 230, 320 o 410

135 x h* x 64
*h = 140, 230, 320 o 410

140 x 380 x 2

130 x h* x 13
*h = 136, 226, 316 o 406

130 x h* x 15
*h = 136, 226, 316 o 406

144 x 382 x 20

136 x h* x 34
*h = 137, 227, 317 o 407

136 x h* x 34
*h = 137, 227, 317 o 407

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

LED BIANCHI (da lettore RFID)

LED BLU e BIANCHI

LED BLU e BIANCHI

IP54

IP54

IP54

-

IK07

IK09

✓

✓

✓

-

✓ (escluso Audio Lite)

✓ (escluso Audio Lite)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ (escluso Audio Lite)

✓ (escluso Audio Lite)

✓

✓ (escluso Audio Lite)

✓ (escluso Audio Lite)

-

✓ (solo versione IP360)

✓ (solo versione IP360)

21

16

18

CARATTERISTICHE

SISTEMI

DIGITHA

INSTALLAZIONE

MONOLITICI
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GUIDA ALLA SCELTA POSTI INTERNI
VIDEOCITOFONI

AGATA AUDIO

PERLA AUDIO

AGATA VIDEO

PERLA VIDEO

Citofono a cornetta

Citofono vivavoce

Videocitofono a
cornetta con display
LCD da 3,5"

Videocitofono vivavoce
con display LCD da
3,5"

102 x 190 x 39

110 x 170 x 31

170 x 190 x 39

145 x 170 x 31

-

-

-

-

Da tavolo
(codice accessorio)

KT A
61800680

KT A
61800680

KT V
62800550

KT V
62800550

Assorbimento max.

30 mA

80 mA

135 - 175 mA

200 mA

Apriporta

✓

✓

✓

✓

Apriporta automatico

-

-

-

-

Selezione ciclica

-

-

✓

✓

✓2

✓2

✓2

✓

✓ (escluso sistema 200)

✓

✓2

✓ 5 (Building 200)
8 (Building X1e XIP)

✓8

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓ (AGATA Building)

✓

✓

✓

Zoom in chiamata

-

-

-

-

Segreteria audio
video

-

-

-

-

Licenze App incluse

-

-

-

-

Regolazione volume
suonerie

✓ (AGATA Building)

✓

✓

✓

Regolazione
luminosità

-

-

✓

✓

Regolazione
contrasto

-

-

✓ (versioni B/N)

-

Regolazione colore

-

-

✓

✓

Numero di pagina

25

24

25

24

Parete (l x h x d) (mm)
Incasso (l x h x d)
(mm)

COMANDI

SISTEMI

INSTALLAZIONE

CITOFONI

Comandi ausiliari (n.)
Melodie
Intercom

REGOLAZIONI

FUNZIONI

Chiamata al portiere

14

Mute in
conversazione
Esclusione suoneria

✓ 1 (con AGATA P1 per

sistema 200)

✓ (escluso sistema

200)

✓ 6 (Building 200) 10

(Building X1 e XIP)

✓ (con AGATA P1 per

sistema 200)

XTS

Videocitofono vivavoce con display
LCD da 7"

Videocitofono vivavoce con
display LCD da 3,5"

Videocitofono vivavoce con display TFT
touch screen da 5" o 7"

212 x 161 x 29

158 x 138 x 31

185 x 129 x 24 (7˝)
138 x 98 x 24 (5˝)

212 x 161 x 10

158 x 138 x 9

185 x 129 x 11 (7˝)
138 x 98 x 11 (5˝)

KT VXL
62800570

KT V - 62800550

XTS 7 KT - 840XC-0120
XTS 5 KT - 840XC-0130

300 - 500 mA

250 - 360 mA

350 - 520 mA

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓ ∞ (per IP360) 2 (per X1 e XIP)

✓ 10

✓∞

✓

✓

✓

✓ ∞ (per IP360) 8 (per X1 e XIP)

✓8

✓∞

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

-

✓

-

-

19 (XTS 7IP), 4 (XTS 7)

✓

✓

✓

✓ (FUTURA X1 e X2)

✓

✓

✓ (FUTURA X2)

✓

-

✓ (FUTURA X1 e FUTURA X2)

✓

-

23

26

22

INSTALLAZIONE

OPALE

FUTURA X2)

FUNZIONI
REGOLAZIONI

✓ (FUTURA IP) (memo immagini

COMANDI

SISTEMI

FUTURA

DESCRIZIONE

VIDEOCITOFONI

Tutti i derivati videocitofonici sono provvisti di ingresso per chiamata dal pianerottolo.
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MTM
LA GAMMA DI POSTI ESTERNI MODULARI
SISTEMI COMPATIBILI

MTM è una gamma modulare estremamente ampia: è dotata di
moduli che funzionano su 5 sistemi diversi e che permettono di
svolgere numerose funzioni.
Il design essenziale rende il posto esterno accattivante su
tutte le superfici e allo stesso tempo funzionale nell’utilizzo
quotidiano.
Le finiture in alluminio satinato garantiscono brillantezza e
durata nel tempo, mentre l’attenzione ai dettagli ha permesso
piccoli accorgimenti come l’eliminazione dei fori dello speaker
e la retroilluminazione bicolore dei tasti.

Installazione a
incasso
Spessore 13 mm

Installazione a
parete
Spessore 64 mm

Versione
citofonica

Versione
videocitofonica

Grado di
protezione acqua e
polveri

Grado di resistenza
agli urti

Versione per
audiolesi

ANGOLO VISIVO

PLUS
Finitura in alluminio naturale anodizzato e satinato

82°

95°

Design unico privo dei tipici fori per lo speaker
Collegamento diretto di una telecamera analogica (audio X1)
Illuminatore ad alta efficienza con diffusore anti-abbagliamento
Segnalazioni acustiche e visive

100°

130°

Risoluzione HD e tecnologia HDR (High Dynamic Range)
Retroilluminazione dei portacartellini blu o bianca con
regolazione dell’intensità

DIMENSIONI
130 mm
130 mm

136 mm
16

406 mm

226 mm

130 mm

316 mm

130 mm

MiniUSB frontale per aggiornamento firmware e
programmazione
Fino a 98 chiamate a pulsanti e illimitate chiamate digitali

COMPOSIZIONE DIGITALE

COMPOSIZIONE A PULSANTI

CONTROLLO ACCESSI

Il display permette la visualizzazione di una
rubrica fino a 7200 nomi.
In fase di programmazione puoi scegliere
la modalità di ricerca più adeguata in base
al numero di utenti: una lista a scorrimento
oppure una ricerca alfabetica a blocchi.

Sul modulo chiamate puoi aggiungere
il frontale con il numero di pulsanti che
ti servono. Questo permette di mettere
da parte tappi e pulsanti mantenendo
la massima flessibilità di composizione.
Disponibili frontali da 2, 3, 4 e 8 pulsanti.

La gamma MTM prevede anche 2 moduli
dedicati al controllo accessi, uno a tastiera
e uno con lettore RFID. Entrambi i moduli
sono dotati di 2 relè a bordo e di 2 ingressi
per l’attivazione diretta dei relè.

SCATOLA DA INCASSO
Disponibile per le
varie versioni di posti
esterni, da 1 a 4 moduli,
profondità 48 mm.

INSTALLARE
MTM È FACILE E
VELOCE
Sono 5 i componenti che
creano il posto esterno: la
scatola a parete o da incasso,
il telaio, il modulo elettronico,
il frontale e la cornice
esterna.

TELAIO
Telaio porta moduli in
alluminio con finitura in
cataforesi e verniciatura
nera per garantire elevata
resistenza alla corrosione
e alla ruggine.
Compatibile con le scatole
incasso di BTicino,
Comelit e Urmet.
SCATOLA DA PARETE
Disponibile la scatola a
parete nei casi in cui non
sia possibile l’installazione
a incasso.

MODULI ELETTRONICI
Installazione a incastro
senza l’utilizzo di viti.
Cablatura fra moduli
semplice e senza
possibilità di errore grazie
a connettori polarizzati.

FRONTALI
Frontali pronti all’uso in
quanto già configurati e
senza necessità di dover
gestire pulsanti aggiuntivi
e tappi.
Lato esterno in alluminio
satinato e struttura interna
solida e resistente che
rende il posto esterno
IK07 in versione standard.

CORNICE ESTERNA
Cornice di chiusura dalla
linea pulita, interamente in
alluminio satinato.
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MTM VR
Posto esterno modulare con finitura antivandalo
SISTEMI COMPATIBILI

Robustezza e cura dei materiali sono i punti di forza della serie
MTM VR, il posto esterno modulare che non passa inosservato.
Stesse prestazioni e moduli elettronici della versione
standard ma vestito antivandalico: cornici e cover in Zamak,
pulsanti antisfondamento e viti anti-effrazione permettono di
raggiungere un elevatissimo grado di protezione agli urti (IK09).

Installazione a
incasso
Spessore 16 mm

Installazione a
parete
Spessore 64 mm

Versione
citofonica

Versione
videocitofonica

Grado di
protezione acqua e
polveri

Grado di resistenza
agli urti
IK09

Versione per
audiolesi

ANGOLO VISIVO

PLUS
Finitura in Zamak

82°

95°

Collegamento diretto di una telecamera analogica (audio X1)
Illuminatore ad alta efficienza con diffusore anti-abbagliamento
Segnalazioni acustiche e visive
Risoluzione HD e tecnologia HDR (High Dynamic Range)

100°

130°

Retroilluminazione dei portacartellini blu o bianca con
regolazione dell’intensità
MiniUSB frontale per aggiornamento firmware e
programmazione

DIMENSIONI
130 mm
130 mm

136 mm
18

406 mm

226 mm

130 mm

316 mm

130 mm

Fino a 98 chiamate a pulsanti e illimitate chiamate digitali

LITHOS
Posto esterno monolitico a pulsanti espandibile fino a 4 chiamate
SISTEMI COMPATIBILI

Lithos è il nostro posto esterno per il piccolo residenziale. È
un concentrato di tecnologia dietro una finitura in acciaio Inox
spazzolato AISI 316L. Espandibile fino ad un massimo di 4
chiamate, ti stupirà per la sua semplicità ed eleganza mantenendo
una grande solidità e garantendo una protezione IP54. Ottime le
prestazioni dell’ottica “wide eye” che, dotata di un microprocessore
per il trattamento del segnale, permette un’apertura grandangolare
con zoom regolabile. Pronto per l’installazione a parete, può
diventare ad incasso con i due accessori dedicati.

Installazione a
incasso
Spessore 7 mm

Installazione a
parete
Spessore 30 mm

Versione
citofonica

Versione
videocitofonica

Grado di
protezione acqua e
polveri

ANGOLO VISIVO

PLUS
Finitura in acciaio Inox spazzolato

77°

Funzione Intercom
Da 1 a 4 chiamate
Regolazioni altoparlante, microfono e temporizzazione
elettroserratura

94°

Illuminatore a 4 LED ad alta efficienza

DIMENSIONI
135 mm

243 mm

207 mm

99 mm
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THANGRAM
Posto esterno monolitico semi-modulare
SISTEMI COMPATIBILI

Thangram è il posto esterno semi-modulare con la possibilità
di personalizzare sia la parte funzionale che l’estetica. Si può
ottonere sia una soluzione a pulsanti che una soluzione digitale
fino alla versione digitale con integrato il controllo accessi.

Installazione a
incasso
Spessore 2 mm

Installazione a
parete
Spessore 25 mm

Versione
citofonica

Versione
videocitofonica

Grado di
protezione acqua e
polveri

ANGOLO VISIVO

PLUS
Corpo in tecnopolimero con finitura a scelta tra Greyhound e
Metal
82°

Placca in alluminio anodizzato intercambiabile in 4 colorazioni
Illuminatore a 4 LED ad alta efficienza a intensità regolabile
Segnalazioni acustiche e visive

100°

Tastiera per chiamata digitale e controllo accessi con display
integrato
Apertura porta tramite codice numerico o chiave di prossimità

DIMENSIONI
127 mm
99 mm

Regolazioni altoparlante, microfono e tempo elettroserratura
MiniUSB per aggiornamento firmware e programmazione
Configurazione del dispositivo tramite interfaccia WEB
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281 mm

254 mm

Fino a 208 chiamate a pulsanti, 2600 chiamate digitali
(modulo DNA) o 1250 (modulo DCOMBO)
Alimentazione locale o PoE

DIGITHA
Posto esterno monolitico digitale
SISTEMI COMPATIBILI

Digitha è il posto esterno digitale antivandalico che si contradistingue
per la piastra frontale in acciaio inox con doppia finitura a contrasto,
il dispaly grafico LCD, la tastiera alfanumerica con pulsanti a
sfioramento e il lettore di chiavi di prossimità integrato. È facile da
installare e programmare grazie alla funzione “Quick Start” che ti
guida in tutte le fasi attraverso il display. Inoltre, Digitha è disponibile
anche nella speciale finitura elettrolucidata per una miglior resistenza
agli agenti atmosferici oppure in versione senza lettore di chiavi di
prossimità. Digitha, installabile sia a incasso che a parete, è adatta ai
grandi impianti basati sul sistema XIP.

Installazione a
incasso
Spessore 2 mm

Installazione a
parete
Spessore 47 mm

Versione
videocitofonica

Grado di
protezione acqua e
polveri

PLUS

ANGOLO VISIVO

Corpo in acciaio Inox con trattamento double finishing e finitura
a scelta tra elettrolucidato e Metal
82°

Piastra frontale antivandalica
Sensore telecamera NTSC/PAL, risoluzione 680 x 512
Microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale
video
Display grafico LCD
Tastiera per chiamata digitale fino a 2600 utenti

100°

DIMENSIONI
140 mm

Apertura porta tramite codice numerico o chiave di prossimità
integrata
Segnalazioni acustiche e visive
MiniUSB per aggiornamento firmware e programmazione

380 mm

Funzione “Quick start”, programmazione guidata a display
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XTS
Videocitofono vivavoce con display touch screen da 5’’ e da 7’’
SISTEMI COMPATIBILI

Installazione a
incasso
Spessore 11 mm
Installazione a
parete
Spessore 24 mm
Versione
videocitofonica

Display 7"

Display 5"

Audio vivavoce

XTS è la nuova gamma di videocitofoni, disponibile con monitor da 7 e da 5 pollici totalmente
touch screen. Il design minimale e la qualità dei materiali ne esaltano l’eleganza, sia che
si scelga la versione bianca che quella nera. Lo schermo in vetro ad alta risoluzione con
tecnologia “Optical bonding” garantisce una visualizzazione perfetta in tutte le condizioni di
luce. La presenza del Wi-Fi, sia nella versione X1 che IP, lo rende la scelta migliore per chi vuole
gestire l’impianto videocitofonico e aprire la porta di casa dal proprio smartphone.

PLUS

InSTALLAZIONE

Audio vivavoce full-duplex
Display Full Touch capacitivo con tecnologia
antiriflesso “Optical bonding”
Chiamate intercom verso altri derivati e dispositivi
mobile
Funzioni ausiliarie/chiamata portiere
Tasto “Panico” per richiesta di soccorso al portiere

Installazione a incasso

Regolazione/esclusione suoneria
(con LED di segnalazione)

Installazione a parete

Autoinserimento video dei posti esterni
Videosegreteria e registrazione video durante la
conversazione

DIMENSIONI

Alimentazione locale o POE

185 mm
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98 mm

129 mm

138 mm

FUTURA
VIDEOCITOFONO VIVAVOCE CON DISPLAY LCD DA 7’’
SISTEMI COMPATIBILI

Installazione a
incasso
Spessore 10 mm
Installazione a
parete
Spessore 29 mm
Versione
videocitofonica

Display 7"

Audio vivavoce

Grazie al suo display da 7", all’interfaccia grafica e ai tasti di navigazione “soft touch” Futura rivoluziona il tuo modo di
gestire il sistema videocitofonico. Disponibile in 2 colorazioni, bianco e nero, e 3 modelli, che vanno dal più semplice X1
al più evoluto IP, si adatta a qualsiasi contesto residenziale o business. Tra le molteplici funzioni non potevano mancare i
comandi ausliari, il tasto “Panico” e le chiamate intercom. Spicca la versione IP per la possibilità di visualizzare il live delle
telecamere IP, di registrare messaggi audio/video in segreteria e di ricevere messaggi testuali inviati dalla portineria.

PLUS

COLORI DISPONIBILI

Audio vivavoce
Pulsanti soft touch
Funzioni ausiliarie/chiamata portiere
Chiamate Intercom
Tasto “Panico” per richiesta di soccorso al portiere
Regolazione/esclusione suoneria
(con LED di segnalazione)
Autoinserimento video dei posti esterni
Funzione Master/Slave e palleggio video
Funzione “Picture Capture” per memorizzazione
immagini

DIMENSIONI

212 mm

Funzione blocca pulsanti per facilitarne la pulizia
Videosegreteria e registrazione video

161 mm

Interfaccia utente con rubrica e lista AUX
Alimentazione locale o POE
Web-server integrato per la configurazione da
browser
Live delle telecamere IP
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PERLA
VIDEOCITOFONO VIVAVOCE CON DISPLAY LCD DA 3,5’’
SISTEMI COMPATIBILI

Installazione a
parete
Spessore 31 mm
Versione
citofonica

Versione
videocitofonica

Display 3,5"

Audio vivavoce

Perla Video è il videocitofono vivavoce che si distigue per eleganza e carattere. La ghiera centrale retroilluminata di blu
permette di attivare le numerose funzioni disponibili. Il display LCD da 3,5" garantisce colori brillanti e un’ottima qualità
video. Disponibile in 2 colorazioni, bianco e nero, Perla Video è particolarmente adatto per impianti Building con la possibilità
di sfruttare fino a 8 chiamate intercom e il tasto “Panico” per richiesta di soccorso al portiere in caso di emergenza.

PLUS

VERSIONI DISPONIBILI

Audio vivavoce
Funzioni ausiliarie/chiamata portiere
Autoinserimento video dei posti esterni
Regolazione/esclusione suoneria
(con LED di segnalazione)
Chiamate Intercom
Tasto “Panico” per richiesta di soccorso al portiere
Versione
citofonica

Videosegreteria e registrazione video

Versione
videocitofonica

Alimentazione POE (PEC IP)

DIMENSIONI
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145 mm

170 mm

170 mm

110 mm

AGATA
VIDEOCITOFONO A CORNETTA CON DISPLAY LCD DA 3,5’’
SISTEMI COMPATIBILI

Installazione a
parete
Spessore 39 mm
Versione
citofonica

Versione
videocitofonica

Display 3,5"

Audio a cornetta

Agata Video, la nostra linea di videocitofoni a cornetta dal design pulito, colore bianco lucido, schermo a colori da 3,5" e
tante funzioni.
Agata Video è disponibile in tre versioni: Basic, Building (da 1 a 8 intercom e tasto “Panico” per richiesta di soccorso al
portiere) e Building con alimentazione locale. Tutti i modelli sono caratterizzati da due tasti con retroilluminazione blu per
l’attivazione delle funzioni principali. Facili e intuitive sono le regolazioni disponibili: colore, luminosità e volume suoneria.

PLUS

VERSIONI DISPONIBILI

Audio a cornetta
Funzioni ausiliarie/chiamata portiere
Autoinserimento video dei posti esterni
Regolazione/esclusione suoneria
(con LED di segnalazione)
Chiamate Intercom
Versione
citofonica

Versione
videocitofonica

Tasto “Panico” per richiesta di soccorso al portiere
Melodie programmabili in base al tipo di chiamata
Funzione Master/Slave e palleggio video

DIMENSIONI
170 mm

190 mm

190 mm

102 mm
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OPALE
VIDEOCITOFONO VIVAVOCE CON DISPLAY LCD DA 3,5’’
SISTEMI COMPATIBILI

Installazione a
incasso
Spessore 9 mm
Installazione a
parete
Spessore 30.9 mm
Versione
videocitofonica

Display 3,5˝

Audio vivavoce

Opale il videocitofono vivavoce particolarmente adatto ai contesti condominiali in quanto è
dotato di 8 chiamate intercom e tasto panico per la richiesta di soccorso al portiere. Opale è
disponibile nella colarazione bianca o nera.
La distintiva ghiera centrale e i 2 tasti principali retroilluminati di blu permettono
di gestire le funzioni più importanti. Molto utile risulta la funzione di segreteria telefonica nei
casi di mancata risposta.

PLUS

VERSIONI DISPONIBILI

Audio vivavoce
Chiamate Intercom
Zoom immagine durante la conversazione
Funzioni ausiliarie/chiamata portiere
Trasferimento di chiamata
Tasto “Panico” per richiesta di soccorso al portiere
Regolazione/esclusione suoneria
(con LED di segnalazione)
Melodie programmabili in base al tipo di chiamata
Funzione Master/Slave e palleggio vide

DIMENSIONI

Alimentazione via bus o locale

138 mm

158 mm
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MITHO SWITCHBOARD
CENTRALINO DI PORTINERIA

SISTEMI COMPATIBILI

Negli impianti videocitofonici è possibile prevedere uno o più centralini di portineria. Ogni postazione portiere può intercettare
le chiamate in entrata per poi trasferirle agli utenti una volta accettate. Inoltre, il portiere può visualizzare l’elenco delle chiamate
entranti ed eventuali messaggi di allarme provenienti dagli interni. A loro volta i derivati interni possono chiamare il portiere
attraverso iI pulsante dedicato.
Per realizzare un centralino di portineria è necessario l’utilizzo del terminale videocitofonico da tavolo MITHO SB. Questo
dispositivo deve essere programmato mediante il software di configurazione di impianto PCS/XIP in modo da avere la lista di
tutti gli utenti presenti nell’impianto.

MITHO SB
Monitor a cornetta e vivavoce dedicato alla funzione
portineria. Display LCD touch screen da 4,3˝ e pennino
per la navigazione. Può attivare tutte le funzioni di
portineria tra cui l’intercettazione delle chiamate e il loro
inoltro, l’invio di notifiche e la gestione delle richieste di
soccorso. Permette l’attivazioni della segreteria in caso
di assenza e lo zoom dell’immagine in conversazione.

XIP PORTER
SOFTWARE DI PORTINERIA
SISTEMI COMPATIBILI
Questo software, compatibile con tutti i PC dotati di sistema operativo Windows, consente la supervisione totale dell’impianto,
anche per complessi residenziali di grandi dimensioni. Nella schermata principale vengono visualizzati i dispositivi dell’impianto
con la rispettiva icona colorata che ne identifica lo stato (libero, occupato, ecc.). Il menù è diviso in 5 parti:
- Preferiti: lista dei dispositivi chiamati più spesso
- Impianto: lista che comprende tutti i dispositivi del sistema
- Targhe e telecamere: struttura con tutte le targhe e le telecamere presenti nel sistema.
- Ricerca
- Comandi ausiliari

AUX2 o chiamata secondo portiere
Attivazione luce scale (diretta o programmata)
Attivazione apriporta (diretta o programmata)
Autoinserimento targhe e/o telecamere
Risposta alle chiamate in entrata
Termina la chiamata attiva
Trasferimento dell’immagine proveniente dal posto
esterno
Trasferimento della chiamata attiva ad un altro utente
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USA IL TUO WI-FI
PER CONNETTERE XTS
PUOI UTILIZZARE LA CONNESSIONE DI CASA PER PORTARE IL VIDEOCITOFONO IN RETE, SENZA NESSUN COSTO AGGIUNTIVO.
XTS è dotato di scheda Wi-Fi e con una semplice configurazione può essere connesso a Internet. In questo modo
potrai utilizzare l’impianto videocitofonico da remoto attraverso smartphone o tablet.

MODEM
Il dispositivo, dotato di scheda Wi-Fi, può
essere connesso al proprio router di casa
e quindi sfruttare la rete domestica per
collegarsi a Internet.

INTERNET
Il collegamento a Internet, sfruttando la rete
di casa, non implica costi aggiuntivi rispetto
al proprio abbonamento.

CAME CONNECT
È la piattaforma Cloud Technology che
permette di gestire la remotizzazione
dell’impianto garantendo il massimo livello
di sicurezza. Il tutto gratuitamente.

4 LICENZE APP INCLUSE*
Con ogni derivato interno
XTS 7 sono incluse 4 licenze
app per registrare altrettanti
dispositivi mobile.

NOTE
28

La funzione Wi-Fi è disponibile solo sulle versioni XTS con display da 7”.
*XTS 7 IP include fino a 19 licenze app per ogni dispositivo.

VIDEOENTRY
LA APP CHE PERMETTE DI GESTIRE TUTTA LA
VIDEOCITOFONIA CAME BPT DA REMOTO
Questa app, disponibile gratuitamente sia per dispositivi iOS che Android*, permette di gestire le chiamate da posto
esterno direttamente da smartphone e tablet. Una volta scaricata l’app e dopo aver abilitato il derivato interno al servizio
CAME CONNECT, basterà inserire le credenziali utente (presenti nell’apposito menù del terminale) per completare
l’associazione dispositivo mobile - terminale XTS.

RICEVI LE CHIAMATE
DEL POSTO ESTERNO
SULLO SMARTPHONE
Quando viene effettuata una chiamata dal
posto esterno, oltre all’XTS, si attiva la
chiamata anche sugli smarphone collegati al
derivato. In questo modo puoi vedere chi è alla
porta, rispondergli e aprire.

SFRUTTA TUTTE LE ALTRE
FUNZIONI DISPONIBILI
CON L’APP
In base all’impianto creato è possibile aprire le
elettroserrature collegate, accendere e spegnere
la luci, visualizzare il live delle telecamere TVCC
e del posto esterno, consultare la segreteria e
chiamare il derivato interno XTS.

APRI LA PORTA

ACCENDI LA LUCE

VISUALIZZA IL LIVE
DEI POSTI ESTERNI

CHIAMA CASA SUL
DERIVATO XTS

DOWNLOAD DISPONIBILE SU:

29

KIT FREE
KIT FREE - MTMVBM

cod. 62621180

KIT MTM AUDIO/VIDEO CONDOMINIALE MONOINGRESSO
O MONO-BIFAMILIARE, SENZA ESTETICA. Composto da:
- N.1 MTMV/01 Modulo audio-video X1
- N.1 VAS/100.30 Alimentatore 230 V

1 posto esterno espandibile fino a 98 derivati interni

VIDEOCITOFONICI

KIT FREE - MTMVB

cod. 62621170

KIT MTM AUDIO/VIDEO PER CONDOMINIO MULTI INGRESSO,
SENZA ESTETICA. Composto da:
- N.1 MTMV/01 Modulo audio-video X1
- N.1 VA/01 Alimentatore 230 V

Unico alimentatore, fino a 3 posti esterni esterni espandibile fino a 98 derivati interni

KIT FREE - DVC

cod. 62621030

KIT BASE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO ESPANDIBILE CON POSTO
ESTERNO THANGRAM. Composto da:
- N.1 DVC/01 ME Posto esterno Thangram da parete o incasso
- N.1 DPS Pulsante singolo
- N.1 DPF NF Placca frontale nero opaco
- N.3 DTS ME Tappo singolo
- N.1 DSI Scatola incasso
- N.1 DCI ME Cornice incasso
- N.1 VA/01 Alimentatore

Espandibile fino a 108 derivati interni

KIT FREE - LVC

cod. 62621040

KIT BASE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO ESPANDIBILE CON POSTO
ESTERNO LITHOS. Composto da:
- N.1 LVC/01 Posto esterno videocitofonico Lithos da parete
- N.1 DPH Pulsante doppia altezza
- N.1 VAS/101 Alimentatore

Espandibile fino a 4 derivati interni
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COMPLETA IL TUO KIT CON I NOSTRI DERIVATI INTERNI

AGATA

PERLA

FUTURA

OPALE

XTS

KIT COMPLETI xts
KIT XTS7LVKIT

cod. 8K40CF-008

KIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE X1 LITHOS + XTS.
Composto da:
- N.1 XTS 7IP WH WIFI Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360,
display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente,
colore bianco.
- N.1 LVC/01 Posto esterno videocitofonico Lithos da parete
- N.1 DPH Pulsante doppia altezza
- N.1 VAS/100.30 Alimentatore 230 V

KIT XTS7IPMTMVKIT

cod. 8K40CF-010

KIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE IP360 MTM + XTS.
Composto da:
- N.1 XTS 7IP WH WIFI Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360,
display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente,
colore bianco.
- N.1 MTMV/IP Modulo audio-video per sistema IP360
- N.1 MTMSI1M Scatola da incasso 1 modulo
- N.1 MTMTP1M Telaio + placca 1 modulo
- N.1 MTMFV1P Frontale video pulsante singolo
- N.1 XNS04P Switch 4 porte PoE + 2 porte Uplink. Alimentatore incluso.
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KIT FREE
KIT FREE - MTMA

cod. 61700420

KIT MTM AUDIO BIFAMILIARE TELECAMERA READY, CON ESTETICA.
Composto da:

CITOFONICI

- N.1 MTMA/01 Modulo audio X1
- N.1 MTMSI1M Scatola da incasso 1 modulo
- N.1 MTMTP1M Telaio e placca 1 modulo
- N.1 MTMFV2P Frontale video pulsante doppio
- N.1 VAS/101 Alimentatore 230 V.

KIT FREE - DC

cod. 61700360

KIT BASE IMPIANTO CITOFONICO ESPANDIBILE, POSTO ESTERNO
THANGRAM. Composto da:
- N.1 DC/01 ME Posto esterno Thangram da parete o incasso
- N.1 DPS Pulsante singolo
- N.1 DPF NF Placca frontale nero opaco
- N.3 DTS ME Tappo singolo
- N.1 DSI Scatola incasso
- N.1 DCI ME Cornice incasso
- N.1 A/01 Alimentatore

Espandibile fino a 108 derivati interni

KIT FREE - LC

cod. 61700370

KIT BASE IMPIANTO CITOFONICO ESPANDIBILE, POSTO ESTERNO
LITHOS. Composto da:
- N.1 LC/01 Posto esterno citofonico Lithos da parete
- N.1 DPH Pulsante doppia altezza
- N.1 VAS/101 Alimentatore

Espandibile fino a 4 derivati interni

COMPLETA IL TUO KIT CON I NOSTRI DERIVATI INTERNI

PERLA
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AGATA

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME ITALIA S.R.L
Sede legale e operativa
Viale delle Industrie, 89/A
31030 Dosson di Casier (TV)
tel. 0422 1569511
infocameitalia@came.com
Sede di Treviso
Via della Pace, 30
31030 Dosson di Casier (TV)
tel. 0422 494298
Sede di Pordenone
Via Cornia, 1/B
33079 Sesto al Reghena (PN)
tel. 0434 698111
Sede di Palmanova
Via Bachelet 5
33050 Bagnaria Arsa (UD)
tel. 0432 924101
Sede di Brescia
Via Torquato Tasso 4/5
Molinetto di Mazzano (BS)
tel. 030 2667564
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CAME S.p.A.
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secondo le normative:
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Sede di Mantova
Via S. Pertini, 2
46045 Marmirolo (MN)
tel. 0376 299350
Sede di Bologna
Via dell’Industria, 11/B
40012 Calderara di Reno (BO)
tel. 051 728135
Sede di Parma
Via Tazio Nuvolari, 18/B
43122 Parma (PR)
tel. 0521 942551
Sede di Firenze
Via Pratignone, 11
50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel. 055 8826975
Sede di Napoli
Via F. Imparato 198, lotto A/7
80146 Napoli
tel. 081 7524455
Sede di Torino
Via Cavalieri del Lavoro, 2
10024 Moncalieri (TO)
tel. 0422 1569520

