Kit citofonici e videocitofonici

Articolo

Descrizione

Quantità
imballo

Euro

KIT ESPANDIBILE CON CITOFONI PETRARCA, DUE
FILI ELVOX
Kit citofonici e videocitofonici per collegamento con soli due conduttori non polarizzati citofono/alimentatore, alimentatore/targa, targa/serratura. È consigliato l’utilizzo del cavo art. 732H/100 o 732H/500 fornito separatamente. I kit sono espandibili per l’aggiunta di altri citofoni e
targhe. Alimentazione 230V 50Hz.
**Per gli articoli con colore diverso da quello standard consultare il listino alfanumerico per variazioni di prezzo.

6209/K1

6209/KF

Kit citofonico costituito da: 1 targa colore grigio luce da incasso parete, alta
due moduli, serie 8000 (art. 8010 + 8001 + 8082 + 9192) ad 1 pulsante,
completa di posto esterno (art. 6931), 1 citofono bianco serie PETRARCA
(art. 6209), 1 alimentatore (art. 6922)............................................................

1

261,00

Kit citofonico costituito da: 1 targa da esterno parete art. 8101 serie 8100
ad un pulsante, completa di posto esterno (art. 6931), 1 citofono bianco
serie PETRARCA (art. 6209), 1 alimentatore (art. 6922) ................................

1

298,00

Confezione per impianto monofamiliare. Collegamento a 2 fili.
Contiene: 1 citofono art. 8874 serie 8870, 1 targa art. 88T4 da esterno parete serie 8000 ad un pulsante, 1 posto esterno art. 930B, 1 trasformatore di
sicurezza art. M832.
Dimensioni blister: (AxLxP) 324x245x75 mm ................................................

6

109,40

Confezione per impianto monofamiliare. Collegamento a 2 fili.
Contiene: 1 citofono art. 8874 serie 8870, 1 targa art. 8911 da incasso parete serie 8000 ad un pulsante, 1 posto esterno art. 930B, 1 trasformatore di
sicurezza art. M832.
Dimensioni blister: (AxLxP) 324x245x75 mm ................................................

5

109,40

Confezione per impianto monofamiliare.
Contiene: 1 citofono art. 6200 serie PETRARCA, 1 targa da incasso parete
art. 8911 serie 8000 ad un pulsante, 1 posto esterno art. 930A, 1 alimentatore art. 931..................................................................................................

1

130,10

Confezione per impianto mono-bifamiliare intercomunicante.
Contiene: 2 citofoni art. 6200 serie PETRARCA a due pulsanti, 1 targa da
incasso parete art. 891D serie 8000 a due pulsanti, 1 posto esterno art.
930A, 1 alimentatore art. 938A ....................................................................

1

177,30

KIT CON CITOFONI 8870 E 2 FILI POLARIZZATI
Colore per citofoni bianco standard, colore per targhe serie 8000 grigio
luce standard (RAL 7035). Alimentazione 230Vca 50Hz.

884G

884G/S

KIT CON PRODOTTI DI SERIE, CITOFONI PETRARCA
E CHIAMATA SOUND SYSTEM
Confezioni in scatole di cartone tipo valigetta aventi le seguenti dimensioni: (AxLxP) 305x445x85 mm. Colore citofoni bianco standard. Colore
standard grigio luce (RAL 7035) per targhe serie 8000. Alimentazione
230Vca.

62AG

62IG

176
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DIGIBUS

KIT CON PRODOTTI DI SERIE, CITOFONI PETRARCA
POSTO ESTERNO 930G E CHIAMATA SOUND SYSTEM
Confezioni in blister. Colore citofoni bianco standard. Alimentazione
230Vca

62KF

62KF/2

62KG

62KG/2

Confezione per impianto monofamiliare. Contiene: 1 citofono art. 62K0 serie
PETRARCA, 1 targa da esterno parete art. 8101 serie 8100 ad un pulsante,
1 posto esterno art. 930G, 1 trasformatore di sicurezza art. M832.
Dimensioni blister: (AxLxP) 324x245x80 mm ................................................

1

96,00

Confezione per impianto bifamiliare. Contiene: 2 citofoni art. 62K0 serie
PETRARCA, 1 targa da esterno parete art. 8102 serie 8100 a due pulsanti,
1 posto esterno art. 930G, 1 trasformatore di sicurezza art. M832.
Dimensioni blister: (AxLxP) 330x345x80 mm ................................................

1

117,10

Confezione per impianto monofamiliare. Contiene: 1 citofono art. 62K0 serie
PETRARCA, 1 targa da incasso parete art. 8911 serie 8000 ad un pulsante,
1 posto esterno art. 930G, 1 trasformatore di sicurezza art. M832.
Dimensioni blister: (AxLxP) 324x245x80 mm ................................................

1

96,00

Confezione per impianto bifamiliare. Contiene: 2 citofoni art. 62K0 serie
PETRARCA, 1 targa da incasso parete art. 8912 serie 8000 a due pulsanti,
1 posto esterno art. 930G, 1 trasformatore di sicurezza art. M832.
Dimensioni blister: (AxLxP) 330x345x80 mm ................................................

1

117,10

Confezione per impianto bifamiliare. Collegamento con 4+2 conduttori.
Contiene: 2 citofoni art. 8870, 1 targa art. 88TD da esterno parete serie 8000
a due pulsanti, 1 posto esterno art. 930C, 1 trasformatore di sicurezza art.
M832. Dimensioni blister: (AxLxP) 330x285x75 mm ....................................

6

117,70

Confezione per impianto bifamiliare. Collegamento con 4+2 conduttori.
Contiene: 2 citofoni art. 8870, 1 targa art. 8912 da incasso parete serie 8000
a due pulsanti, 1 posto esterno art. 930C, 1 trasformatore di sicurezza art.
M832. Dimensioni blister: (AxLxP) 330x285x75 mm ....................................

5

117,70

Confezione per impianto monofamiliare. Collegamento con 4+1 conduttori.
Contiene: 1 citofono art. 8870, 1 targa art. 88TS da esterno parete serie
8000 ad un pulsante, 1 posto esterno art. 930C, 1 trasformatore di sicurezza art. M832. Dimensioni blister: (AxLxP) 324x245x75 mm ..........................

6

86,40

Confezione per impianto monofamiliare. Collegamento con 4+1 conduttori.
Contiene: 1 citofono art. 8870, 1 targa tipo 8911 da incasso parete serie
8000 ad un pulsante, 1 posto esterno art. 930C, 1 trasformatore di sicurezza art. M832. Dimensioni blister: (AxLxP) 324x245x75 mm ..........................

5

89,90

CITOFONIA E
VIDEOCITOFONIA
SOUND SYSTEM

Descrizione

KIT CITOFONICI E
VIDEOCITOFONICI

Articolo

KIT TIPICI CON CITOFONI 8870 E CHIAMATA IN C.A.

885E/S

885G

DOMOTICA

AUTOMAZIONI

885G/S

T.V.C.C.

885E

TELEFONIA

Kit citofonici in blister e in valigetta. Colore citofoni standard bianco,
colore standard grigio luce (RAL 7035) per targhe serie 8000.
Alimentazione 230 Vca.
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Descrizione
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Euro

KIT ESPANDIBILI VIDEOCITOFONICI DUE FILI ELVOX
Kit citofonici e videocitofonici per collegamento con soli due conduttori non polarizzati (twistati) citofono/alimentatore, videocitofono/alimentatore, alimentatore/targa, targa/serratura. È consigliato l’utilizzo del
cavo art. 732H/100, 732H/500, 732I/100, 732I/500, fornito separatamente. I kit sono espandibili per l’aggiunta di altri citofoni, videocitofoni e targhe. Alimentazione 230V 50Hz.

6329/K1

6329/KCI

6329/KA

6329/KAC

6329/KP

178

Kit videocitofonico in bianco/nero serie 6300 costituito da: 1 targa colore grigio luce da incasso parete con 1 pulsante di chiamata, alta due moduli serie
8000 (art. 89F5/C1 + 9192 + 8092), completa di telecamera a colori, posto
esterno e segnalazione “Occupato-Attendere”, 1 videocitofono bianco serie
Giotto da esterno parete con schermo 4” in B/N a basso profilo (art. 6329),
1 alimentatore (art. 6922). ............................................................................

1

884,00

Kit videocitofonico a colori serie 6300 costituito da: 1 targa in acciaio inox
serie 1200 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1221 + 9192),
1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art.
12F5), 1 videocitofono bianco serie Giotto da esterno parete con schermo
3,5” a colori a basso profilo (art. 6329/C), 1 alimentatore (art. 6922). ..........

1

1.048,00

Kit videocitofonico in B/N serie Giotto costituito da: 1 targa in alluminio anodizzato elettrolucidato serie 1300 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1321 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 videocitofono serie Giotto da esterno parete
con schermo 4” in B/N a basso profilo (art. 6329), 1 alimentatore (art. 6922)

1

875,00

Kit videocitofonico a colori serie Giotto costituito da: 1 targa in alluminio anodizzato elettrolucidato serie 1300 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1321 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 videocitofono serie Giotto da esterno parete
con schermo a colori TFT LCD 3,5”, (art. 6329/C), 1 alimentatore (art. 6922).

1

943,00

Kit videocitofonico a colori serie Giotto costituito da: 1 targa portalettere in
alluminio verniciata girigio sablé con apertura anteriore e posteriore, 1 pulsante di chiamata (art. 2550/301.35), 1 telecamera in B/N (art. 6570), 1
posto esterno (art. 6931), 1 videocitofono serie Giotto da esterno parete con
schermo 4” in B/N a basso profilo (art. 6329), 1 alimentatore (art. 6922). ....

1

892,00
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Kit videocitofonico in bianco/nero serie Petrarca costituito da: 1 targa colore
grigio luce da incasso parete con 1 pulsante di chiamata, alta due moduli
serie 8000 (art. 89F5/C1 + 9192 + 8092), completa di telecamera a colori,
posto esterno e segnalazione “Occupato-Attendere”, 1 videocitofono bianco serie Petrarca da esterno parete con schermo 4” in B/N a basso profilo
(art. 6009+6209+6145), 1 alimentatore (art. 6922). ......................................

1

998,00

Kit videocitofonico a colori costituito da: 1 targa colore grigio luce serie 8000
da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 89F5/C1 + 9192 + 8092),
completa di telecamera a colori, posto esterno e senza segnalazione
“OCCUPATO-ATTENDERE”, 1 videocitofono bianco serie 6600 da incasso
parete con schermo a colori TFT LCD 3,5” e scatola da incasso (art. 6621 +
6149), 1 alimentatore (art. 6922). ................................................................

1

1.123,00

Kit videocitofonico a colori costituito da: 1 targa colore grigio luce serie 8000
da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 89F5/C1 + 9192 + 8092),
completa di telecamera a colori, posto esterno e senza segnalazione
“OCCUPATO-ATTENDERE”, 1 videocitofono bianco serie 6600 da incasso
parete con schermo a colori TFT LCD 3,5”, 6 pulsanti supplementari e scatola da incasso (art. 6611 + 6149), 1 alimentatore (art. 6922).......................

1

1.161,00

Kit videocitofonico a colori costituito da: 1 targa in acciaio inox serie 1200 da
incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1221 + 12F5 + 9192), completa di telecamera a colori, posto esterno e senza segnalazione “OCCUPATO-ATTENDERE”, 1 videocitofono bianco serie 6600 da incasso parete
con schermo a colori TFT LCD 3,5”, 6 pulsanti supplementari e scatola da
incasso (art. 6611 + 6149), 1 alimentatore (ART. 6922). ..............................

1

1.256,00

Kit videocitofonico a colori serie 6600 costituito da: 1 targa in alluminio anodizzato elettrolucidato serie 1300 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1321 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 videocitofono serie 6600 da incasso parete
con schermo a colori TFT LCD 3,5”, 6 pulsanti supplementari e scatola da
incasso (art. 6611 + 6149), 1 alimentatore (art. 6922)...................................

1

1.150,00

KIT CITOFONICI E
VIDEOCITOFONICI

6621/K

Quantità
imballo

CITOFONIA E
VIDEOCITOFONIA
DIGIBUS

6009/K1

Descrizione

CITOFONIA E
VIDEOCITOFONIA
SOUND SYSTEM

Articolo

DOMOTICA

6611/KA

AUTOMAZIONI

6611/KI1

T.V.C.C.

TELEFONIA

6611/K
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6801/KI1

7211/KI1

7211/KA

180

Descrizione

Quantità
imballo

Euro

Kit videocitofonico a colori serie 6800 costituito da: 1 targa in acciaio inox
serie 1200 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1221 + 9192),
1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art.
12F5), 1 monitor serie 6800 da incasso parete con schermo a colori TFT
LCD 3,5”, modulo videocitofonico Due Fili, cover Avorio e scatola da incasso (Art. 68MV + 68M1 + 6149), n. 1 alimentatore Art. 6922 ........................

1

1.315,00

Kit videocitofonico a colori serie 7200 costituito da: 1 targa in acciaio inox
serie 1200 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1221 + 9192),
1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art.
12F5), 1 monitor serie 7200 da incasso parete con schermo a colori TFT
LCD 7” 16:9 Wide Screen (art. 7211 + 7249), n. 1 alimentatore Art. 6922 ..

1

1.370,00

Kit videocitofonico a colori serie 7200 costituito da: 1 targa in alluminio anodizzato elettrolucidato serie 1300 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1321 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 monitor serie 7200 da incasso parete con
schermo a colori TFT LCD 7” 16:9 Wide Screen (art. 7211 + 7249), 1 alimentatore (art. 6922). ........................................................................................

1

1.310,40
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Kit videocitofonici con monitor serie PETRARCA in bianco/nero o colori per collegamento con soli due conduttori non polarizzati videocitofono/alimentatore, alimentatore/targa, targa/serratura. Confezione monofamiliare o bifamiliare in scatola di cartone, i kit sono espandibili per l’aggiunta di altri videocitofoni, citofoni (fino ad un massimo di 4 apparecchi
totali) e di un’altra targa. I monitor ed i citofoni possono intercomunicare tra loro. Colore monitor: bianco standard. Alimentazione 230V 50Hz.

68IA/RC

68II/R

68II/R2

1

544,00

Kit videocitofonico a colori serie Petrarca, per impianto monofamiliare, costituito da:
1 targa in alluminio anodizzato elettrolucidato serie 1300 da incasso parete o esterno parete con 1 pulsante di chiamata (art. 13K1), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno (art. 68TC/K), e di 1 tasto supplementare (art. R131) per la
trasformazione della targa per kit bifamiliare, 1 videocitofono serie Petrarca da esterno parete con schermo a colori TFT LCD 3,5” (art. 6029/C + 62I8), completo di piastra di fissaggio (art. 6145), 1 alimentatore (art. 6922). Il citofono è fornito di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti).
È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100 ................................

1

792,00

Confezione per impianto monofamiliare in B/N costituita da: 1 targa in acciaio inox da
incasso parete serie 1200 ad 1 pulsante (art. 1221+R260+R200+9192), completa di
telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TU, 1 videocitofono da esterno
parete 4” B/N basso profilo (art. 6009 + 62I8), completo di piastra di fissaggio art.
6145, il citofono è fornito di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100....................................................................

1

714,00

Confezione per impianto bifamiliare in B/N costituita da: 1 targa in acciaio inox da
incasso parete serie 1200 a 2 pulsanti (art. 1222+R260+R200+9192), completa di
telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TU, 2 videocitofoni da esterno
parete 4” B/N basso profilo (art. 6009 + 62I8), completi di piastra di fissaggio art.
6145, i citofoni sono forniti di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo
twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100 ..............................................................

1

985,00

Confezione per impianto monofamiliare a colori costituita da: 1 targa in acciaio inox
da incasso parete serie 1200 ad 1 pulsante (art. 1221+R260+R200+9192), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TC, 1 videocitofono da
esterno parete con schermo TFT LCD 3,5” a colori (art. 6029/C + 62I8), completo di
piastra di fissaggio art. 6145, il citofono è fornito di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art.
6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100 ........................

1

934,00

DOMOTICA

AUTOMAZIONI

68II/RC

Kit videocitofonico in B/N serie Petrarca, per impianto monofamiliare, costituito da: 1
targa in alluminio anodizzato elettrolucidato serie 1300 da incasso parete o esterno
parete con 1 pulsante di chiamata (art. 13K1), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno (art. 68TU/K), e di 1 tasto supplementare (art. R131) per la trasformazione della targa per kit bifamiliare, 1 videocitofono serie Petrarca da esterno
parete con schermo 4” in B/N a basso profilo (art. 6009 + 62I8), completo di piastra
di fissaggio (art. 6145), 1 alimentatore (art. 6922). Il citofono è fornito di 5 pulsanti (1
per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti).
È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100 ..................................

T.V.C.C.

68IA/R

CITOFONIA E
VIDEOCITOFONIA
SOUND SYSTEM

CITOFONIA E
VIDEOCITOFONIA
DIGIBUS

VIDEOKIT 2 FILI INTERCOMUNICANTI

KIT CITOFONICI E
VIDEOCITOFONICI

Descrizione

TELEFONIA

Articolo
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68II/RC2

Confezione per impianto bifamiliare a colori costituita da: 1 targa in acciaio
inox da incasso parete serie 1200 a 2 pulsanti (art.
1222+R260+R200+9192), completa di telecamera brandeggiabile con
posto esterno art. 68TC, 2 videocitofoni da esterno parete con schermo TFT
LCD 3,5” a colori (art. 6029/C + 62I8), completi di piastra di fissaggio art.
6145, i citofoni sono forniti di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È
consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100 ........................

1

1.437,00

68IG/R

Confezione per impianto monofamiliare in B/N costituita da: 1 targa da
incasso parete con 1 pulsante serie 8000 in due moduli e accessorio per
aggiunta del 2° pulsante (art. 8T19+8C01+8082+9192), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TU, 1 videocitofono da esterno parete 4” B/N basso profilo (art. 6009 + 62I8), completo di piastra di fissaggio art. 6145, il citofono è fornito di 5 pulsanti (1 per apertura serratura,
1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art.
6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100 ..........

1

499,00

68IG/R2

Confezione per impianto bifamiliare in B/N costituita da: 1 targa da incasso
parete con 2 pulsanti serie 8000 in due moduli (art.
8T19+8C02+8082+9192), completa di telecamera brandeggiabile con
posto esterno art. 68TU, 2 videocitofoni da esterno parete 4” B/N basso
profilo (art. 6009 + 62I8), completi di piastra di fissaggio art. 6145, i citofoni
sono forniti di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3
per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo
twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100 ..................................................

1

788,00

68IG/RC

Confezione per impianto monofamiliare a colori costituita da: 1 targa da
incasso parete con 1 pulsante serie 8000 in due moduli (art.
8T19+8C01+8082+9192), completa di telecamera brandeggiabile con
posto esterno art. 68TC, 1 videocitofono da esterno parete TFT LCD 3,5” a
colori (art. 6029/C + 62I8), completo di piastra di fissaggio art. 6145, il citofono è fornito di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione,
3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato
cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100 ..........................................

1

769,00

68IG/RC2

Confezione per impianto bifamiliare a colori costituita da: 1 targa da incasso
parete con 2 pulsanti serie 8000 in due moduli (art.
8T19+8C02+8082+9192), completa di telecamera brandeggiabile con
posto esterno art. 68TC, 2 videocitofoni da esterno parete TFT LCD 3,5” a
colori (art. 6029/C + 62I8), completi di piastra di fissaggio art. 6145, i citofoni sono forniti di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione,
3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato
cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100 ..........................................

1

1.213,00

Confezione per impianto monofamiliare in B/N costituita da: 1 targa da esterno parete serie 8100 ad 1 pulsante (art. 8T91), completa di telecamera brandeggiabile con
posto esterno art. 68TU, 1 videocitofono da esterno parete 4” B/N basso profilo (art.
6009 + 62I8), completo di piastra di fissaggio art. 6145, il citofono è fornito di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art.
732I/100....................................................................................................................

1

499,00

Confezione per impianto bifamiliare in B/N costituita da: 1 targa da esterno parete
serie 8100 a 2 pulsanti (art. 8T92), completa di telecamera brandeggiabile con posto
esterno art. 68TU, 2 videocitofoni da esterno parete 4” B/N basso profilo (art. 6009
+ 62I8), completi di piastra di fissaggio art. 6145, i citofoni sono forniti di 5 pulsanti
(1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1
alimentatore art. 6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100
..................................................................................................................................

1

788,00

Confezione per impianto monofamiliare a colori costituita da: 1 targa da esterno parete serie 8100 ad 1 pulsante (art. 8T91), completa di telecamera brandeggiabile con
posto esterno art. 68TC, 1 videocitofono da esterno parete TFT LCD 3,5” a colori
(art. 6029/C + 62I8), completo di piastra di fissaggio art. 6145, il citofono è fornito di
5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o
art. 732I/100..............................................................................................................

1

769,00

Confezione per impianto bifamiliare a colori costituita da: 1 targa da esterno parete
serie 8100 a 2 pulsanti (art. 8T92), completa di telecamera brandeggiabile con posto
esterno art. 68TC, 2 videocitofoni da esterno parete TFT LCD 3,5” a colori (art.
6029/C + 62I8), completi di piastra di fissaggio art. 6145, i citofoni sono forniti di 5
pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art.
732I/100....................................................................................................................

1

1.213,00

68IF/R

68IF/R2

68IF/RC

68IF/RC2
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Kit citofonici e videocitofonici

Quantità
imballo

Euro

**Per gli articoli con colore diverso da quello standard consultare il listino alfanumerico per variazioni di prezzo.

Monitor supplementare con schermo 4” a basso profilo in bianco/nero. ......

10

**
223,00

6029/C

Monitor supplementare con schermo TFT LCD 3,5” a colori.........................

1

272,00

62I8

Citofono supplementare serie Petrarca da parete da collegare negli impianti
videokit 2 fili. Colore standard bianco. Fornito con 1 pulsante per apertura
serratura, 1 per autoinserimento/autoaccensione e 3 per chiamate intercomunicanti.
Dimensioni: 89x226x65 mm ........................................................................

30

**
70,00

Modulo commutatore a 4 posizioni. Si utilizza nel citofono art. 62I8 per la
regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l’esclusione della stessa con segnalazione luminosa tramite LED rosso. Va inserito nell’apposita
sede dopo aver asportato la piastrina copriforo. Un LED verde indica la porta
aperta quando collegato con apposita serratura o porta ..............................

5

13,49

Kit di trasformazione da tavolo per citofoni (art. 62I8) e monitor abbinati
(6009-6029C). Completo di 2 metri di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale
munito di presa e spina estraibile..................................................................

1

109,10

Staffa di fissaggio a parete per citofoni (art. 62I8) e monitor abbinati (art.
6009-6029C) ................................................................................................

10

4,34

6153/682

6142

6145

TELEFONIA

6009

Videocitofono supplementare serie GIOTTO 6300 da esterno parete per
VIDEOKIT 2 FILI. Necessita di un alimentatore supplementare art. 6923
per ogni monitor, l’alimentatore è da aggiungere dopo il secondo monitor per un massimo di 4 monitor per impianto. Fornito di 3 pulsanti
(apriporta, autoaccensione e servizi ausiliari) e staffa di fissaggio art.
R682. Colore standard bianco.

6308

Videocitofono supplementare con schermo TFT LCD 3,5” in bianco/nero. ........

10

**
261,00

6328/C

Videocitofono supplementare con schermo TFT LCD 3,5” a colori. ..............

10

453,00

661A

Kit di trasformazione da tavolo per monitor art. 6308, 6328/C. Completo di
2 metri di cavo a 13 conduttori + 1 coassiale con presa e spina estraibile ..

1

**
92,80

682H

Relè con due contatti normalmente aperti per l’attivazione di suonerie esterne o segnalazioni come ripetizione della chiamata da targa del 1° o 2° pulsante. Il relè va collegato direttamente sul Bus a 2 Fili. Carico massimo ai
contatti 3A 230V. Fornito su contenitore DIN 4 moduli.
Dimensioni con calotte inserite: 70x115x50 mm ..........................................

1

54,00

Doppio relè temporizzato con contatti normalmente aperti per l’attivazione di
2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale) da utilizzare nei videokit 2 fili.
Carico massimo ai contatti 3A 230V. Fornito su contenitore DIN 4 moduli.
Dimensioni con calotte inserite: 70x115x50 mm ..........................................

1

54,70

DOMOTICA

682R

KIT CITOFONICI E
VIDEOCITOFONICI

Monitor supplementare serie PETRARCA da esterno parete per VIDEOKIT 2 FILI intercomunicanti. Il monitor si combina al citofono art. 62I8
per mezzo della piastra di fissaggio art. 6145 o il kit di trasformazione
da tavolo art. 6142. Necessita di un alimentatore supplementare art.
6923 per ogni monitor, l’alimentatore è da aggiungere dopo il secondo
monitor per un massimo di 4 monitor per impianto.
Colore standard bianco.

CITOFONIA E
VIDEOCITOFONIA
SOUND SYSTEM

CITOFONIA E
VIDEOCITOFONIA
DIGIBUS

ACCESSORI PER VIDEOKIT 2 FILI INTERCOMUNICANTI

T.V.C.C.

Descrizione

AUTOMAZIONI

Articolo
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Kit citofonici e videocitofonici

Articolo

Descrizione

68TC

Telecamera a colori con obiettivo fisso 3,7 mm e brandeggio manuale orizzontale/verticale, posto esterno audio e i cablaggi per il collegamento di 2
pulsanti di chiamata. Da utilizzare negli impianti VIDEOKIT 2 FILI come telecamera supplementare. La telecamera va utilizzata con targhe art. 89T1/L2,
89T2/L02, 8T91, 8T92, 2301/T, 2302/T o targhe serie 1200........................

1

417,00

Telecamera in bianco/nero con obiettivo fisso 3,7 mm e brandeggio
manuale orizzontale/verticale, posto esterno audio e i cablaggi per il collegamento di 2 pulsanti di chiamata. Da utilizzare negli impianti VIDEOKIT
2 FILI come telecamera supplementare. La telecamera va utilizzata con
targhe art. 8901/L2, 8902/L02, 8191, 8192, 3381, 3382, 2301, 2302 o
targhe serie 1200 ........................................................................................

1

295,00

Posto esterno audio e i cablaggi per il collegamento di 2 pulsanti di chiamata. Da utilizzare negli impianti VIDEOKIT 2 FILI per targa audio supplementare. Il posto esterno va utilizzato con targhe serie 1200 (art. 1221, 122), serie
8000 (art. 8010+8C01+9192+R241, 8010+8C02+9192+R241), serie 8100
(art. 81B1, 81B2). ........................................................................................

1

116,80

Targa audio/video da esterno o incasso parete con 1 tasto esterno ed 1 pulsante, predisposta per l’aggiunta di un 2° tasto (art. R131), da utilizzare con
il pulsante incorporato delle telecamere art. 68TU/K e 68TC/K o posto esterno art. 68TU/K93 . Fornita di serie di: circuito a pulsanti e LED verdi per illuminazione cartellino portanomi, scatola per installazione da esterno parete e
scatola per installazione da incasso parete (art. 91K1).
Dimensioni targa da esterno parete: 168x100x37 mm.
Dimensioni targa da incasso parete: 168x100x23+12 mm. ........................

1

130,00

Telecamera a colori con obiettivo fisso 3,7 mm e brandeggio manuale orizzontale/verticale, posto esterno audio. Fornita di cablaggio per il 1° pulsante della targa art. 13K1 e di 1 pulsante incorporato come 2° pulsante di chiamata. Da utilizzare negli impianti VIDEOKIT 2 FILI come telecamera supplementare. La telecamera va utilizzata con targa art. 13K1. ............................

1

401,00

Telecamera in bianco/nero con obiettivo fisso 3,7 mm e brandeggio manuale orizzontale/verticale, posto esterno audio. Fornita di cablaggio per il 1°
pulsante della targa art. 13K1 e di 1 pulsante incorporato come 2° pulsante
di chiamata. Da utilizzare negli impianti VIDEOKIT 2 FILI come telecamera
supplementare. La telecamera va utilizzata con targa art. 13K1. ..................

1

284,00

Posto esterno audio, fornito di cablaggio per il 1° pulsante della targa art.
13K1 e di 1 pulsante incorporato come 2° pulsante di chiamata. Da utilizzare negli impianti VIDEOKIT 2 FILI come posto esterno supplementare. Il
posto esterno va utilizzato con targa art. 13K1.............................................

1

122,90

Relè per la ripetizione della chiamata sui citofoni e videocitofoni con suonerie supplementari (timpano). Da utilizzare nei videokit 2 fili. Carico massimo ai
contatti 3A 230V. Fornito su contenitore DIN 4 moduli.
Dimensioni con calotte inserite: 70x115x50 mm ..........................................

1

50,70

Alimentatore supplementare in custodia DIN 4 moduli da utilizzare per l'alimentazione di videocitofoni in parallelo con accensione contemporanea.
Alimentazione 230Vca 60VA 50Hz. Protezione con PTC contro cortocircuiti
e variazioni termiche.
Dimensioni: 70x115x65 mm ........................................................................

1

53,60

Cavo per collegamenti citofonici e videocitofonici per impianti Due Fili Elvox.
Composto da guaina in P.V.C. e da 2 conduttori twistati da 1 mmÇ, in matassa da 100 m.
Risponde alla normativa CEI 20-22 III Cat.D CE.
Diametro esterno: max 6,5 mm. Temperatura di esercizio: -25°C / +70°C.
Grado di isolamento: 450/750 V.
Adatto alla posa interna fissa su muratura e strutture metalliche, in aria su passerelle, canalette o tubazioni. NON adatto al passaggio su canalina interrata.....

1

106,90

Cavo per collegamenti citofonici e videocitofonici per impianti Due Fili Elvox.
Composto da guaina ed isolante in materiale termoplastico atossico LSZH,
e da 2 conduttori twistati da 1mm2, in matassa da 100 m.
Risponde alla normativa CEI 20-22 III Cat D CEI EN 50266-2-4. E’ previsto
l’utilizzo del LSZH negli impianti in locali in cui la normativa richiede bassissima emissione di fumi e zero emissione di alogeni in caso di incendio.
Diametro esterno: 7,6 mm. Temperatura di esercizio: – 25°C / + 70°C. Grado
di isolamento: 600/1000 V
Adatto alla posa interna fissa su muratura e strutture metalliche, in aria su
passerelle, canalette o tubazioni, dove previsto dalla normativa vigente sui
locali con grado di affollamento. Adatto alla posa interrata in tubazione
asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato). NON deve essere
interrato direttamente. ..................................................................................

1

148,70

Suoneria elettronica con chiamata differenziata da 2 ingressi a due e tre note
in materiale termoplastico. Colore standard bianco. Alimentazione 230Vca.
Dimensioni: 140x140x50 mm ......................................................................

1

55,60

68TU

68TU/93V

13K1

68TC/K

68TU/K

68TU/K93

170A/101

6923

732H/100

732I/100

860A
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Descrizione

Quantità
imballo

Euro

CITOFONIA E
VIDEOCITOFONIA
DIGIBUS

KIT CON COASSIALE, VIDEOCITOFONI SERIE GIOTTO
E CHIAMATA SOUND SYSTEM
Kit videocitofonici monofamiliari per collegamento con cavo coassiale,
monitor serie GIOTTO e targhe serie 8000. Colore monitor bianco standard, colore targa grigio luce (RAL 7035) standard. Alimentazione 230
V 50Hz.

63AG

63NG

Kit videocitofonico in B/N serie Giotto costituito da: 1 targa in alluminio anodizzato elettrolucidato serie 1300 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1321 + R200 + 9192), completa di telecamera brandeggiabile con
posto esterno (art. 559A), 1 videocitofono serie Giotto da esterno parete con
schermo 4” in B/N a basso profilo (art. 6321), 1 alimentatore (art. 6680). ....

1

641,00

Confezione per impianto monofamiliare in bianco/nero. Contiene: 1 targa da
incasso serie 8000 (art. 8019 + 80C1 + 8082 + 9192), 1 unità di ripresa art.
559, 1 monitor serie GIOTTO art. 6301 per installazione da esterno parete,
1 alimentatore art. 6680................................................................................

1

740,00

Confezione per impianto monofamiliare in bianco/nero. Contiene: 1 targa da
incasso serie 8000 (art. 8019 + 80C1 + 8082 + 9192), 1 unità di ripresa art.
559, 1 monitor serie GIOTTO art. 6321 per installazione da esterno parete,
1 alimentatore art. 6680................................................................................

1

603,00

1

815,00

Confezione per impianto monofamiliare a colori. Contiene: 1 targa da incasso parete serie 8000 (art. 8T19+80C1+8082+9192) con 1 pulsante, 1 telecamera a colori con posto esterno art. 559C, 1 videocitofono viva voce art.
6600 con schermo TFT LCD 4” da incasso parete, 1 scatola art. 6149 da
incasso parete, 1 alimentatore art. 6680 ......................................................

1

**
1.029,00

Confezione per impianto monofamiliare a colori. Contiene: 1 targa da incasso parete serie 1200 con 1 pulsante (Art. 1221 + R200 + R260 + 9192), 1
telecamera a colori con posto esterno art. 559B, 1 videocitofono viva voce
art. 6600 con schermo TFT LCD 4” da incasso parete, 1 scatola art. 6149
da incasso parete, 1 alimentatore art. 6680..................................................

1

1.150,00

Confezione per impianto monofamiliare a colori. Contiene: 1 targa da incasso
parete serie 8000 (art. 8T19+80C1+8082+9192) con 1 pulsante, 1 telecamera a colori con posto esterno art. 559C, 1 videocitofono viva voce art. 6700
con schermo TFT LCD 4” da esterno parete,1 alimentatore art. 6680 ..........

1

1.100,00

1

1.303,00

KIT CON COASSIALE, VIDEOCITOFONI
SERIE PETRARCA E CHIAMATA SOUND SYSTEM

KIT CITOFONICI E
VIDEOCITOFONICI

63NA

CITOFONIA E
VIDEOCITOFONIA
SOUND SYSTEM

**Per gli articoli con colore diverso da quello standard consultare il listino alfanumerico per variazioni di prezzo.

60AG

Confezione per impianto monofamiliare in bianco/nero. Contiene: 1 targa da
incasso serie 8000 (art. 8019 + 80C1 + 8082 + 9192), 1 unità di ripresa art.
559, 1 monitor serie PETRARCA (art. 6000 + citofono art. 6200 + staffa art.
6145) per installazione da esterno parete, 1 alimentatore art. 6680 ..............

KIT CON VIDEOCITOFONI VIVA VOCE SERIE 6600 E
CHIAMATA SOUND SYSTEM

TELEFONIA

Kit videocitofonici monofamiliari e bifamiliari per collegamento con
cavo coassiale, monitor serie PETRARCA e targhe serie 8000. Colore
monitor: bianco standard, colore targa grigio luce (RAL 7035) standard.
Alimentazione 230V 50 Hz.

Kit videocitofonici monofamiliari a colori per collegamento con cavo
coassiale, videocitofono viva voce serie 6600. Colore videocitofono:
bianco standard. Alimentazione 230V 50Hz.

66CI

67CG

AUTOMAZIONI

66CG

T.V.C.C.

**Per gli articoli con colore diverso da quello standard consultare il listino alfanumerico per variazioni di prezzo.

72AP
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Confezione per impianto monofamiliare a colori. Contiene: 1 targa portalettere in acciaio inox, da incasso o esterno parete con 1 pulsante di chiamata, posto esterno e telecamera a colori (art. 259C/P), 1 monitor serie 7200
da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 7” 16:9 Wide Screen (art.
7200 + 7249), 1 alimentatore art. 6680. ......................................................

185

DOMOTICA

KIT CON VIDEOCITOFONI VIVA VOCE 7200 E CHIAMATA
SOUND SYSTEM

Schemi esemplificativi
Videokit 2 Fili

Impianto videocitofonico in b/n o colori monofamiliare con una targa esterna (kit art. 68IF/R,
68IG/R, 68IF/RC, 68IG/RC, 68II/R, 68II/RC,
68IA/R, 68IA/RC)

A

2

A:

Videocitofono Art. 6009 + 62I8 + 6145
o 6009/C+62I8+6145
Alimentatore Art. 6922
Targa 8000, 8100, 1200, 1300
e telecamera con posto esterno art. 68TU,
68TC, 68TU/K e 68TC/K
Serratura elettrica 12Vca 1A

C:
D:

E:

C

2
D

A

A
2
E

Impianto videocitofonico in b/n o colori bifamiliare con 2 videocitofoni e targa esterna
(kit art. 68IF/R2, 68IG/R2, 68II/R2, 68IF/RC2,
68IG/RC2, 68II/RC2
A:

C

Videocitofono Art. 6009 + 62I8 + 6145
o 6009/C+62I8+6145.
Alimentatore Art. 6922
Targa 8000, 8100 o 1200 e telecamera
con posto esterno art. 68TU o 68TC
Serratura elettrica 12Vca 1A

C:
D:
E:

2

2

2
D

2
E

Impianto videocitofonico in b/n o colori monofamiliare con 4 videocitofoni in parallelo (kit art.
68IF/R, 68IG/R, 68IF/RC, 68IG/RC, 68II/R,
68II/RC, 68IA/R, 68IA/RC con tre videocitofoni
aggiuntivi)
A:
C:
D:
E:

F:
- -:

Videocitofono Art.6009+62I8+6145
o 6009/C+62I8+6145
Alimentatore Art. 6922
Alimentatore supplementare Art. 6923
Targa 8000, 8100, 1200, 1300
e telecamera con posto esterno art. 68TU,
68TC, 68TU/K e 68TC/K
Serratura elettrica 12Vca 1A
Unità aggiuntiva

A

A

A

A
2

2

2

2

2

2
D

D

C
2
E

2
F

Impianto videocitofonico in b/n o colori bifamiliare con un videocitofono aggiuntivo su un
appartamento ed un citofono sull’altro (kit art.
68IF/R2,
68IG/R2,
68II/R2,
68IF/RC2,
68IG/RC2, 68II/RC2 con un videocitofono e
citofono aggiuntivi)
A:
B:
D:
E:
F:
- -:

Videocitofono Art. 6009+62I8+6145
o 6009/C+62I8+6145
Citofono Art. 62I8
Alimentatore Art. 6922
Targa 8000, 8100 o 1200 e telecamera
con posto esterno art. 68TU o 68TC
Serratura elettrica 12Vca 1A
Unità aggiuntiva

A

A

B

A
2

2

2

2

2

D
2
E

2
F
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Schemi esemplificativi
Videokit 2 Fili

A

A

B

2

2

2

2

2

A:

E

D

2

2

F

F

2

2

G

CITOFONIA E
VIDEOCITOFONIA
SOUND SYSTEM

Videocitofono Art. 6009+62I8+6145
o 6009/C+62I8+6145
B: Citofono Art. 62I8
D: Alimentatore Art. 6922
E: Alimentatore supplementare Art. 6923
F: Targa 8000, 8100, 1200, 1300 e telecamera
con posto esterno art. 68TU, 68TC, 68TU/K
e 68TC/K
G: Serratura elettrica 12Vca 1A
- -: Unità aggiuntiva

A

CITOFONIA E
VIDEOCITOFONIA
DIGIBUS

Impianto videocitofonico in b/n o colori monofamiliare con 2 targhe esterne in parallelo (kit
art. 68IF/R, 68IG/R, 68IF/RC, 68IG/RC, 68II/R,
68II/RC, 68IA/R, 68IA/RC con una targa e una
telecamera aggiuntive)

A

G

Impianto videocitofonico in b/n o colori monofamiliare con 2 targhe esterne in parallelo (kit
art.68IF/R, 68IG/R, 68IF/RC, 68IG/RC, 68II/R,
68II/RC con una targa e una telecamera
aggiuntive)

2

C

Videocitofono Art. 6009 + 62I8 + 6145
o 6009/C+62I8+6145
C: Alimentatore Art. 6922
D: Targa 8000, 8100, 1200, 1300 e telecamera
con posto esterno art. 68TU, 68TC, 68TU/K
e 68TC/K
E: Serratura elettrica 12Vca 1A

2

2
D

D

2
E

KIT CITOFONICI E
VIDEOCITOFONICI

A:

2
E

A
TELEFONIA

Impianto videocitofonico monofamiliare con
relè per funzioni ausiliarie
(kit art. 682X O 68IX CON RELÈ ART. 682R
aggiuntivo)

2

Videocitofono Art. 6009 + 62I8 + 6145
o 6009/C+62I8+6145
o 6308 o 63C8
B: Relè Art. 682R
D: Alimentatore Art. 6922
E: Targa 8000, 8100, 1200, 1300
e telecamera con posto
esterno art. 68TU, 68TC, 68TU/K e 68TC/K
F: Serratura elettrica 12Vca 1A

B

2 USCITE
SUPPLEMENTARI

2
D
2
E
T.V.C.C.

A:

2

DOMOTICA

AUTOMAZIONI

F
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