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UN UNICO INTERLOCUTORE 
GLOBALE

GRUPPO CAME
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CAME NORDEST SRL
Via Barone, 2/c
33050 Fiumicello (UD)
Tel. 0431/970210
Fax 0431/970220
Indirizzo mail valido
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Tel. 030/2667564
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Indirizzo mail valido
per tutti i punti vendita:
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Prossima apertura
Succursale a Firenze

Succursale di Mantova
Via Sandro Pertini, 2
46045 Marmirolo (MN)
Tel. 0376 299350
Fax 0376 294479

Succursale di Bologna
Via Roma, 120
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051 728135

Succursale di Parma
Via Giovanni Giolitti, 2A
43126 Parma (PR)
Tel. 0521 942551
Fax 0521 943721
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Lotto A/7
80146 Napoli
Tel. 081/7524455
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CENTRI 
DI ASSISTENZA 
TECNICA
Una capillare rete di centri di assistenza 
tecnica capaci di fornire supporto rapido
e competente per qualsiasi esigenza.

came.com sezione assistenza tecnica

Sin dalla fondazione nel 1972 di Came Cancelli Automatici, 
Came è all’avanguardia nel design, sviluppo e produzione 
di automazioni per ingressi.  
Con oltre 40 anni di esperienza, il gruppo Came ha 
sviluppato un’ampia rete di partner globali leader di 
settore.
 
Came S.p.A., gruppo riconosciuto in Italia e nel mondo 
nel settore della Home & Building Automation, è oggi 
l’interlocutore globale nel controllo della casa, degli spazi 
collettivi e nel mondo dell’urbanistica, a cui offre soluzioni 
integrate per i parcheggi, la gestione dei flussi 
e la sicurezza.

Un grande gruppo - rappresentato dal marchio 
Came Safety&Comfort - che, con i brand Came, Bpt, 
Urbaco, Parkare, Domino LED e GO, progetta, 
produce e commercializza soluzioni di automazione 
per ingressi, impianti domotici, sistemi di antintrusione
e videosorveglianza, videocitofonia, termoregolazione e 
illuminazione a LED per ambienti residenziali e industriali.
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TUTTO IL KNOW-HOW DI CAME 
A SERVIZIO DELLA 
DIGITAL SMART CITY 
DI EXPO MILANO 2015

EXPO MILANO 2015
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CAME PARTNER 
UFFICIALE 
DI EXPO MILANO 
2015
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

L’offerta globale, la spinta all’innovazione e la capacità
d’integrare le tecnologie più evolute, hanno fatto di Came 
il partner tecnologico di EXPO Milano 2015 per la 
gestione del controllo accessi dei 21 milioni di visitatori
dell’Esposizione Universale.

Con il tornello XVia e il sistema di controllo accessi 
progettati appositamente per EXPO Milano 2015,  
Came ha contribuito, insieme ai principali partner 
tecnologici dell’evento, a realizzare il più importante 
progetto italiano di Digital Smart City.  
Un obiettivo raggiunto in termini di innovazione e 
modernizzazione, anche grazie alle soluzioni tecnologiche 
di ultima generazione, 100% Made in Italy, targate Came.
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UTENTE

UN SOLO SISTEMA 
CONNETTE  VERAMENTE 
COSE E PERSONE

CAMECONNECT

TORNELLI PARCHEGGI 
AUTOMATICI

AUTOMAZIONI PORTE
AUTOMATICHE

CAME CLOUD
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CAME CLOUD

INSTALLATORE

DOMOTICA TERMOREGOLAZIONESICUREZZA VIDEOCITOFONIA TVCC

Came mette a disposizione un servizio Cloud che
permette, da remoto, l’utilizzo di tutte le funzionalità dei
dispositivi installati, attraverso un collegamento semplice, 
sicuro e altamente affidabile.
L’innovativa tecnologia Came Connect, consente la
comunicazione tra il tuo impianto Came e il Cloud, per un 
controllo totale e in tempo reale.

Vantaggi per l’installatore.  
Con un semplice collegamento Internet, puoi effettuare 
una diagnosi completa del sistema, identificare eventuali
anomalie e intervenire in modo rapido ed efficace.
Un servizio di tele-assistenza, valore aggiunto per il tuo 
cliente e per il tuo business.  
 
Vantaggi per l’utente.
Tramite l’apposita App, con pochi click, puoi collegarti in 
tutta sicurezza, e controllare lo stato di tutti gli ambienti, 
le immagini delle telecamere, attivare scenari, gestire
le varie utenze, interagire con la tua abitazione da
remoto, semplicemente con il tuo smartphone, il tuo
tablet oppure da PC.
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UN SISTEMA 
PROGETTATO PER VIVERE 
IN MODO ARMONIOSO 
LA TUA VITA
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FUNZIONI VIDEOCITOFONICHE

STANDARD

CHIAMATA CONTEMPORANEA

È possibile programmare l’impianto affinchè sia 
possibile inoltrare una chiamata a più derivati 
contemporaneamente: in questo caso tutti 
emetteranno la nota di chiamata e attiveranno il 
video (nel caso di impianto videocitofonico). 
Sarà quindi possibile rispondere da uno 
qualsiasi dei derivati chiamati mentre i restanti 
verranno posti in condizione di occupato.

CHIAMATA

Questa operazione è ese guibile in due diversi 
modi a seconda del tipo di posto esterno: 
- a pulsante, semplicemente premendo uno dei 
pulsanti;
- a chiamata numerica, digitando il codice di 
chiamata; 
Effettuata la chiamata, il posto esterno emette 
la “nota di conferma di chiamata” e il derivato 
interno chiamato emette la “nota di chiamata”. 
Se l’impianto è videocitofonico, sul monitor del 
derivato interno compare contemporaneamente 
il video proveniente dal posto esterno. La durata 
della “nota di chiamata” è programmabile; se 
non si risponde entro questo tempo l’impianto si 
disattiva e il monitor si spegne.

SEGRETO DI CONVERSAZIONE

Per garantire la segretezza della comunicazione, 
durante una chiamata da un posto esterno 
verso un derivato interno, tutti gli altri derivati 
non possono nè sentire la conversazione in atto, 
nè vedere il video del posto esterno. La 
comunicazione può essere interrotta solo da 
un’altra chiamata a priorità più alta. Il segreto di 
conversazione viene mantenuto anche nel caso 
di auto inserimento di un derivato interno e di 
chiamata contemporanea anche all’interno del 
medesimo appartamento.

APRI PORTA DA DERIVATO INTERNO

Durante la comunicazione è possibile premere 
l’apposito tasto sul derivato interno per 
attivare il comando dell’elettroserratura del 
posto esterno. L’elettroserratura può essere 
comandata sia direttamente dal posto 
esterno, sia mediante moduli relè remoti.

POSTO ESTERNO DI PIANEROTTOLO

Ad un derivato interno (o gruppo intercomunicante) 
può essere collegato anche un posto esterno 
dedicato e non condiviso con gli altri derivati 
presenti sulla stessa montante. Per il posto 
esterno dedicato sono disponibili le stesse 
funzioni del posto esterno principale 
(comunicazione audio/video con segreto di 
conversazione e azionamento elettroserratura). 
Una comunicazione fra il posto esterno dedicato 
e il derivato interno al quale è collegato non 
blocca la linea principale, che quindi rimane 
libera per eventuali chiamate dal posto esterno 
principale ad altri derivati interni.

CHIAMATA PIANEROTTOLO

Questa funzione può essere realizzata 
collegando un normale pulsante direttamente 
ai morsetti dei derivati interni predisposti per 
questa funzione. L’attivazione del pulsante 
provoca l’emissione da parte del derivato 
interno di una “nota di chiamata” diversa 
rispetto a quella emessa da una chiamata da 
posto esterno, ma non attiva l’accensione del 
monitor. La chiamata sarà udibile solo dal 
derivato interno a cui è connesso il pulsante.
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AUX
controllo

delle abitazioni
reportistica
di accesso

riconoscimento 
della persona

APRI PORTA DA POSTO ESTERNO

Questa funzione è disponibile su posti esterni 
digitali oppure utilizzando i moduli controllo 
accessi dedicati. L’elettroserratura è attivabile 
mediante un codice numerico o TAG/BADGE 
RFID.

AUTOINSERIMENTO

Ad impianto libero (ovvero in assenza di 
conversazioni in corso), premendo il tasto 
“autoinserimento” dei derivati interni, è possibile 
attivare una comunicazione video con il posto 
esterno principale: le immagini riprese dal 
posto esterno verranno visualizzate sul monitor 
del derivato. Nel caso si voglia avere anche la 
comunicazione audio è sufficiente alzare il 
microtelefono o premere il pulsante dedicato 
per i derivati interni vivavoce.

SELEZIONE CICLICA

Nel caso siano presenti più posti esterni 
videocitofonici, è possibile eseguire una 
scansione video completa premendo in 
successione il tasto “autoinserimento” presente 
nel derivato interno. In impianti appositamente 
predisposti è possibile visualizzare non solo 
tutti i posti esterni del proprio blocco ma anche 
i posti esterni principali (comuni a tutti i blocchi). 
Ad impianto attivo, se si riceve una chiamata 
dal posto esterno, premendo il  tasto 
“autoinserimento” è possibile visualizzare le 
immagini provenienti dai restanti posti esterni e 
che appartengono al blocco dal quale è arrivata 
la chiamata. Con questa operazione si conclude 
la chiamata in corso. L’impianto rimane acceso 
fino allo scadere della temporizzazione.

COMANDI  AUSILIARI

Tutti i derivati interni dispongono di almeno 
2 comandi ausiliari (AUX) che permettono 
l’attivazione remota di luce scale, cancelli 
automatici, ecc. mediante moduli relè.

ESCLUSIONE/REGOLAZIONE SUONERIA

Tutti i derivati interni dispongono di una nuova 
generazione della funzione di regolazione del 
volume di chiamata su 2/3 livelli con la 
possibilità di esclusione della stessa.
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FUNZIONI VIDEOCITOFONICHE

BUILDING
Disponibili solo per i derivati dotati di tali funzioni

ALLARME PANICO

Questa funzione consente di inoltrare alla 
portineria una segnalazione di pericolo o 
allarme senza l’attivazione di un segnale 
acustico sul derivato interno. L’allarme verrà 
notificato sul centralino di portineria mediante 
apposita segnalazione acustico-luminosa e 
registrato nella memoria eventi. La chiamata è 
prioritaria su tutte le altre.

NON DISTURBARE

Questa funzione consente di non essere 
disturbati qualora non si voglia ricevere 
chiamate. L’inserimento del la funzione avviene 
premendo l’apposito tasto; in tal modo, se 
chiamato, il derivato interno non emette 
nessuna segnalazione acustica. 

EMERGENZA

Questa funzione, disponibile solo per i derivati 
interni dotati degli appositi morsetti di 
collegamento, consente di collegare un pulsante 
ad un generico “datore d’impulso” che, se 
attivato, inoltra alla portineria una segnalazione 
di pericolo o allarme e attiva sul derivato interno 
un segnale acustico speciale della durata di 10 
secondi. L’allarme verrà notificato sul centralino 
di portineria mediante apposita segnalazione 
acustico luminosa e registrato nella memoria 
eventi. La chiamata è prioritaria su tutte le altre.
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INTERCOM
Disponibili solo per i derivati dotati di tali funzioni

INTERCOMU NI CAZIO NE TRA DERIVATI 
INTERNI DELLA STESSA ABITAZIONE

Premendo uno dei tasti opzionali intercom (da 2 
a 10, a seconda del modello di derivato interno) 
si può effettuare una chiamata audio da un 
derivato interno ad un altro. La comunicazione 
tra derivati è realizzata mantenendo il segreto di 
conversazione e ha la durata di 60”. Essa può 
comunque essere interrotta da uno dei due 
derivati riagganciando il microtelefono (per 
i derivati con cornetta) o chiudendo la 
comunicazione premendo l’apposito pulsante 
(per derivati vivavoce).

INTERCOMUNI CAZIONE TRA DERIVATI 
INTERNI DI ABITAZIONI DIVERSE

Premendo uno dei tasti opzionali intercom  
(da 2 a 10, a seconda del modello) si può  
effettuare una chiamata audio da un derivato  
interno ad un altro. Questa comunicazione,  
occupando la linea principale (montante), rende 
impossibile qualsiasi altra comunicazione fra  
un posto esterno e un altro derivato interno.  
La comunicazione tra derivati è realizzata 
mantenendo il segreto di conversazione e 
ha la durata di 60”. Essa può comunque essere 
interrotta da uno dei due derivati riagganciando 
il microtelefono (per i derivati con cornetta) o 
chiudendo la comunicazione premendo 
l’apposito pulsante (per derivati vivavoce).

AVVISO DI CHIAMATA DURANTE 
UNA CONVERSAZIONE TRA DERIVATI 
INTERNI DELLA STESSA ABITAZIONE

Una chiamata da posto esterno diretta verso un 
derivato interno impegnato in una chiamata 
intercomunicante con un derivato della stessa 
abitazione genera una segnalazione acustica e 
la comparsa del video del posto esterno 
chiamante su entrambi i derivati impegnati 
nella comunicazione. Per rispondere alla 
chiamata entrante occorrerà riagganciare il 
microtelefono (o premere il pulsante nei derivati 
vivavoce) e rispondere dopo aver ricevuto il 
normale tono di chiamata. Se non si vuole 
interrompere la chiamata intercomunicante è 
comunque possibile attivare l’elettroserratura 
controllata dal posto esterno chiamante. 
Durante il periodo di avviso di chiamata il posto 
esterno emette la nota di chiamata in corso.

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA 

Nel caso si  disponga di un impianto 
intercomunicante è possibile trasferire ad un 
altro interno la chiamata proveniente dal posto 
esterno. La procedura è la medesima, sia che si 
voglia tra sferire la chiamata ad un derivato della 
stessa abitazione, sia che la si trasferisca ad un 
derivato di un’abitazione diversa. Ricevuta la 
chiamata dal posto esterno, è necessario 
rispondere ad essa, effettuare la chiamata 
intercomunicante al derivato verso il quale si 
vuole inoltrarla, attendere che il derivato 
risponda ed infine chiudere la comunicazione 
verso il posto esterno.

AVVISO DI CHIAMATA DURANTE UNA 
CONVERSAZIONE TRA DERIVATI INTERNI 
DI ABITAZIONI DIVERSE

Una chiamata da posto esterno diretta verso un 
derivato interno impegnato in una chiamata 
intercomunicante con un derivato di un 
appartamento diverso dal proprio genera una 
segnalazione acustica e la comparsa del video 
del posto esterno chiamante solo sul derivato 
chiamato, mentre l’altro appartamento non 
riceverà alcuna segnalazione. Per rispondere 
alla chiamata entrante occorrerà riagganciare il 
microtelefono (o premere il pulsante nei sistemi 
vivavoce) e rispondere dopo aver ricevuto il 
normale tono di chiamata. Se non si vuole 
interrompere la chiamata intercomunicante, è 
comunque possibile attivare l’elettroserratura 
controllata dal posto esterno chiamante. 
Durante il periodo di avviso di chiamata il posto 
esterno emette la nota di chiamata in corso.
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FUNZIONI SPECIALI

CONTROLLO ACCESSI

CONTROLLO DELLE ABILITAZIONI

In seguito alla richiesta di accesso, il sistema 
verifica il livello di autorizzazioni legato 
all’identità della persona (permesso) e definisce 
il consenso o meno al transito.

REPORTISTICA DI ACCESSO

Il consenso o il divieto al transito sono operazioni 
memorizzate dal sistema che possono essere 
estrapolate sotto forma di report. Sono così 
possibili analisi riguardanti il varco di accesso, 
l’ora e l’identità di chi ha effettuato il transito.
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FUNZIONI IP
Disponibili solo per il sistema XIP e IP360

CHIAMATA A DISPOSITIVO MOBILE 

Negli impianti predisposti la funzione permette 
di ricevere una chiamata audio/video da posto 
esterno direttamente su un dispositivo mobile 
(iPhone®, smartphone, iPad®, tablet, Android™ su 
cui è stata preventivamente scaricata l’App XIP 
Mobile dedicata) e di gestirla tramite una 
semplice interfaccia grafica. Sono possibili 
attivazioni quali aperture porta o luci scale e la 
gestione di liste di contatti preferiti e di chiamate 
ricevute, perse e rifiutate.

INTERCOMUNICAZIONE AUDIO/VIDEO  
BIDIREZIONALE

La funzione permette al dispositivo quale un 
iPhone® o uno smartphone Android™ di 
effettuare chiamate intercom audio/video verso 
altri dispositivi mobili collegati all’impianto. 
Entrambi i dispositivi possono inibire il proprio 
flusso video (privacy video) o effettuare una 
“rotazione camera” tra la camera frontale e la 
posteriore del dispositivo mobile.

CHIAMATA VERSO TELEFONI 
ANALOGICI O GSM

Tramite opportuni dispositivi di rete integrabili 
nel sistema videocitofonico Bpt (SIP Gateway e 
SIP ATA) è possibile inoltrare una chiamata da 
posto esterno al telefono analogico (tradizionale 
o cordless) o ad un telefono GSM. Tale funzione 
risulta particolarmente utile in impianti provvisti 
di portineria o in cui si voglia interfacciare il 
sistema videocitofonico con un sistema 
telefonico esistente gestito da centraline PBX 
(es. terziario).

INTEGRAZIONE CON TELEFONI IP 

Sempre più spesso i centralini IP sono utilizzati 
in grandi organizzazioni per la gestione del 
traffico telefonico tramite la rete telematica 
aziendale. Per mezzo di opportune registrazioni 
sul server di sistema videocitofonico del 
centralino IP, una chiamata da posto esterno 
può raggiungere una utenza telefonica IP 
interna o su PSTN/GSM che sia registrata sul 
centralino.

INTEGRAZIONE CON TERMINALI  
IP BPT E DI PARTI TERZE

Grazie al supporto del protocollo SIP, il sistema 
XIP può integrare terminali IP che possono 
quindi  r icevere e  gest ire  chiamate 
videocitofoniche.
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GUIDA ALLA SCELTA DEI SISTEMI
A

M
B

IT
I D

I U
TI

LI
ZZ

O

- Impianti con ridotto n° di utenti
- Impianti mono/multi familiari
- Impianti con singolo multiaccesso
- impianti con singola montante

- Impianti con pluri-montante
- Impianti con montante a cablaggio semplificato
- Impianti con controllo accessi stand alone
- Impianti con portiere

- Impianti con elevato numero di utenti e ampie distanze
- Impianti con portiere 
- Impianti con numerosi blocchi residenziali
-  Impianti con limitato numero di comunicazioni contemporanee
- Impianti compatibili all’utilizzo di fibra ottica
- OSD e segreteria telefonica su derivati tradizionali

-  Integrazione con funzioni evolute (domotica, TVCC, antintrusione, ecc.)
-  Elevato numero di comunicazioni contemporanee tutte audio/video 
- Controllo/gestione da remoto tramite protocollo IP
- OSD e segreteria videocitofonica su derivati tradizionali
- Servizio di portiere gerarchico
- Integrazione con centralini telefonici VoIP
- Impianto con controllo accessi centralizzato

- Integrazione con funzioni evolute (domotica, TVCC, antintrusione, ecc.)
- Elevato numero di comunicazioni contemporanee tutte audio/video
- Controllo/gestione da remoto tramite protocollo IP
- OSD e segreteria videocitofonica su derivati IP
- Servizio di portiere gerarchico
- Integrazione con centralini telefonici VoIP
- Impianto con controllo accessi centralizzato
- Derivati interni e posti esterni IP
- Impianto su reti completamente IP

C
A

R
AT

TE
R

IS
TI

C
H

E 
D

’IM
P

IA
N

TO

N° di utenti

N° massimo di derivati interni per montante

N° di posti esterni principali/secondari

Distanze posti esterni/alimentatore (m)

Distanze alimentatore/derivati interni (m)

Massima distanza tra blocchi (m)

Cavi utlizzabili per collegamento montante

Cavi utlizzabili per collegamento posti esterni

Centralino di portineria

Integrazione con centralini telefonici

Integrazione con domotica Came Domotic 3.0

Integrazione con TVCC Came

Colore - bianco/nero

Integrazione con dispositivi SIP

Integrazioni su reti LAN preesistenti

Posti esterni e ricevitori IP

FU
N

ZI
O

N
I D

I S
IS

TE
M

A

Chiamata

Chiamata contemporanea

Segreto di conversazione

Chiamata pianerottolo da posto esterno locale

Funzionalità di controllo accessi

Autoinserimento

Non disturbare

Allarme panico e emergenza

Intercomunicazione tra derivati interni della stessa abitazione 

Intercomunicazione tra derivati interni di abitazioni diverse

Avviso di chiamata durante una conversazione tra derivati interni della stessa abitazione 

Avviso di chiamata durante una conversazione tra derivati interni di abitazioni diverse

Trasferimento di chiamata

App su smartphone e tablet

Integrazione con CAME CONNECT

POTENZIALITÀ DEI SISTEMI VIDEOCITOFONICI

2000 100 2000 illimitati* illimitati*

108 108 108 108 illimitati*

10/80 3/0 64/256 illimitati* illimitati*

500 650
800 800 illimitata*

750 750 illimitata*

- - 750 illimitata* illimitata*

- 4 conduttori +  
cavo coassiale + n (chiamate)

- VCM/60 + n (chiamate)

- doppino twistato 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

- doppino twistato 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

- doppino twistato 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

UTP Cat 5

- 10 conduttori +  
cavo coassiale + n (chiamate) 

- VCM/130 + n (chiamate)

- Doppino twistato + alimentazione
- UTP Cat 5
- VCM/2D

- 3 doppini twistati + alimentazione
- UTP Cat 5
- VCM/4D

- 3 doppini twistati + alimentazione
- UTP Cat 5
- VCM/4D

UTP Cat 5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
- ✓ ✓ ✓ ✓
- ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
- - - ✓ ✓
- - - ✓ ✓
- - - - ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
- ✓ - ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
- - - ✓ ✓
- - - sì (Came Connect Ready) sì (Came Connect Inside)

* compatibilmente con i limiti di rete.

IP
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TI
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- Impianti con ridotto n° di utenti
- Impianti mono/multi familiari
- Impianti con singolo multiaccesso
- impianti con singola montante

- Impianti con pluri-montante
- Impianti con montante a cablaggio semplificato
- Impianti con controllo accessi stand alone
- Impianti con portiere

- Impianti con elevato numero di utenti e ampie distanze
- Impianti con portiere 
- Impianti con numerosi blocchi residenziali
-  Impianti con limitato numero di comunicazioni contemporanee
- Impianti compatibili all’utilizzo di fibra ottica
- OSD e segreteria telefonica su derivati tradizionali

-  Integrazione con funzioni evolute (domotica, TVCC, antintrusione, ecc.)
-  Elevato numero di comunicazioni contemporanee tutte audio/video 
- Controllo/gestione da remoto tramite protocollo IP
- OSD e segreteria videocitofonica su derivati tradizionali
- Servizio di portiere gerarchico
- Integrazione con centralini telefonici VoIP
- Impianto con controllo accessi centralizzato

- Integrazione con funzioni evolute (domotica, TVCC, antintrusione, ecc.)
- Elevato numero di comunicazioni contemporanee tutte audio/video
- Controllo/gestione da remoto tramite protocollo IP
- OSD e segreteria videocitofonica su derivati IP
- Servizio di portiere gerarchico
- Integrazione con centralini telefonici VoIP
- Impianto con controllo accessi centralizzato
- Derivati interni e posti esterni IP
- Impianto su reti completamente IP

C
A

R
AT

TE
R

IS
TI

C
H

E 
D

’IM
P

IA
N

TO

N° di utenti

N° massimo di derivati interni per montante

N° di posti esterni principali/secondari

Distanze posti esterni/alimentatore (m)

Distanze alimentatore/derivati interni (m)

Massima distanza tra blocchi (m)

Cavi utlizzabili per collegamento montante

Cavi utlizzabili per collegamento posti esterni

Centralino di portineria

Integrazione con centralini telefonici

Integrazione con domotica Came Domotic 3.0

Integrazione con TVCC Came

Colore - bianco/nero

Integrazione con dispositivi SIP

Integrazioni su reti LAN preesistenti

Posti esterni e ricevitori IP

FU
N

ZI
O

N
I D

I S
IS

TE
M

A

Chiamata

Chiamata contemporanea

Segreto di conversazione

Chiamata pianerottolo da posto esterno locale

Funzionalità di controllo accessi

Autoinserimento

Non disturbare

Allarme panico e emergenza

Intercomunicazione tra derivati interni della stessa abitazione 

Intercomunicazione tra derivati interni di abitazioni diverse

Avviso di chiamata durante una conversazione tra derivati interni della stessa abitazione 

Avviso di chiamata durante una conversazione tra derivati interni di abitazioni diverse

Trasferimento di chiamata

App su smartphone e tablet

Integrazione con CAME CONNECT

POTENZIALITÀ DEI SISTEMI VIDEOCITOFONICI

2000 100 2000 illimitati* illimitati*

108 108 108 108 illimitati*

10/80 3/0 64/256 illimitati* illimitati*

500 650
800 800 illimitata*

750 750 illimitata*

- - 750 illimitata* illimitata*

- 4 conduttori +  
cavo coassiale + n (chiamate)

- VCM/60 + n (chiamate)

- doppino twistato 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

- doppino twistato 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

- doppino twistato 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

UTP Cat 5

- 10 conduttori +  
cavo coassiale + n (chiamate) 

- VCM/130 + n (chiamate)

- Doppino twistato + alimentazione
- UTP Cat 5
- VCM/2D

- 3 doppini twistati + alimentazione
- UTP Cat 5
- VCM/4D

- 3 doppini twistati + alimentazione
- UTP Cat 5
- VCM/4D

UTP Cat 5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
- ✓ ✓ ✓ ✓
- ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
- - - ✓ ✓
- - - ✓ ✓
- - - - ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
- ✓ - ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
- - - ✓ ✓
- - - sì (Came Connect Ready) sì (Came Connect Inside)

* compatibilmente con i limiti di rete. 17
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GUIDA ALLA SCELTA DEI DERIVATI INTERNI
D

ES
C

R
IZ
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E

VIDEOCITOFONI VIDEOCITOFONI

AGATA BASIC AGATA BUILDING PERLA FUTURA IP FUTURA OPALE MITHO VC NOVA NVMKIT/..

Videocitofono a colori o B/N 
con audio a cornetta, display 
LCD 4:3 da 3,5".
Disponibile nella colorazione 
bianco.

Videocitofono a colori con 
audio a cornetta, display 
LCD 4:3 da 3,5". 
Disponibile nella 
colorazione bianco.

Videocitofono a colori con 
audio vivavoce, display LCD 
4:3 da 3,5". 
Disponibile nelle colorazioni 
bianco Ice e nero Fusion.

Videocitofono vivavoce 
a colori, display LCD da 
7”. Pulsanti soft touch. 
Disponibile nelle colorazioni 
bianco e nero.

Videocitofono vivavoce a colori, 
display LCD da 7”. Pulsanti soft 
touch. Disponibile nelle colorazioni 
bianco e nero.

Videocitofono a colori con audio 
vivavoce, display LCD 16:9 da 4,3" 
(Opale Wide) e 4:3 da 3,5" (Opale). 
Disponibile nelle colorazioni bianco 
Ice e nero Fusion.

Videocitofono a colori con audio a 
cornetta e vivavoce integrati, display 
LCD 16:9 da 4,3” touch screen.
Disponibile nelle colorazioni bianco 
Ice e nero Fusion.

Videocitofono a colori con audio 
vivavoce, display LCD 4:3 da 2”.
Disponibile nelle colorazioni grigio 
antracite, bianco, silver.

IN
ST

AL
LA

ZI
ON

E

Parete ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Incasso - - - ✓ ✓ ✓ - ✓

Tavolo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AC
CE

SS
OR

I Supporto da tavolo. Supporto da tavolo. Supporto da tavolo. Scatola incasso.
Supporto da tavolo.

Scatola incasso.
Supporto da tavolo.

Scatola incasso.
Supporto da tavolo.

Supporto da tavolo. Adattatori per scatole incasso 
standard 6 moduli per serie civili 
(inclusi).
Supporto da tavolo.

S
IS

TE
M

I
C

O
M

A
N

D
I

Apriporta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Apriporta automatico - - - - - ✓ (Opale Wide) - -

Selezione ciclica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comandi ausiliari ✓ 2 ✓ 2 ✓ 2 ✓ ∞ ✓ 2 ✓ 10 ✓ 2 ✓ 2

FU
N

ZI
O

N
I

Melodie ✓ (non per versione 200) ✓ (non per versione 200) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Intercom - ✓ 5 (per 200)
✓ 8 (per X1, 300, XIP) ✓ 8 ✓ ∞ ✓ 8 ✓ 8 ✓ 10 -

Building - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Mute in conversazione - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Esclusione suoneria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Risposta automatica - - - ✓ - ✓ (Opale Wide) ✓ -

Zoom - - - ✓ - ✓ ✓ -

Segreteria audio video - - - ✓ ✓ (Memorizzazione immagine nella 
versione X2) ✓ (Opale Wide) ✓ -

RE
GO

LA
ZI

ON
I Regolazione volume suonerie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Regolazione luminosità ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓

Regolazione contrasto ✓ (solo per versione B/N) ✓ - - - - - -

Regolazione colore ✓ (solo per versione colore) ✓ ✓ - ✓ (solo nella versione X2) ✓ ✓ ✓

I derivati videocitofonici Agata, Opale e Perla sono disponibili anche in versione con dispositivo di interfacciamento ad apparecchi ad induzione 
magnetica di tipo “T” (per portatori di apparecchio acustico )

Tutti i derivati videocitofonici sono provvisti di ingresso per chiamata dal pianerottolo 
18
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VIDEOCITOFONI VIDEOCITOFONI

AGATA BASIC AGATA BUILDING PERLA FUTURA IP FUTURA OPALE MITHO VC NOVA NVMKIT/..

Videocitofono a colori o B/N 
con audio a cornetta, display 
LCD 4:3 da 3,5".
Disponibile nella colorazione 
bianco.

Videocitofono a colori con 
audio a cornetta, display 
LCD 4:3 da 3,5". 
Disponibile nella 
colorazione bianco.

Videocitofono a colori con 
audio vivavoce, display LCD 
4:3 da 3,5". 
Disponibile nelle colorazioni 
bianco Ice e nero Fusion.

Videocitofono vivavoce 
a colori, display LCD da 
7”. Pulsanti soft touch. 
Disponibile nelle colorazioni 
bianco e nero.

Videocitofono vivavoce a colori, 
display LCD da 7”. Pulsanti soft 
touch. Disponibile nelle colorazioni 
bianco e nero.

Videocitofono a colori con audio 
vivavoce, display LCD 16:9 da 4,3" 
(Opale Wide) e 4:3 da 3,5" (Opale). 
Disponibile nelle colorazioni bianco 
Ice e nero Fusion.

Videocitofono a colori con audio a 
cornetta e vivavoce integrati, display 
LCD 16:9 da 4,3” touch screen.
Disponibile nelle colorazioni bianco 
Ice e nero Fusion.

Videocitofono a colori con audio 
vivavoce, display LCD 4:3 da 2”.
Disponibile nelle colorazioni grigio 
antracite, bianco, silver.

IN
ST

AL
LA

ZI
ON

E

Parete ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Incasso - - - ✓ ✓ ✓ - ✓

Tavolo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AC
CE

SS
OR

I Supporto da tavolo. Supporto da tavolo. Supporto da tavolo. Scatola incasso.
Supporto da tavolo.

Scatola incasso.
Supporto da tavolo.

Scatola incasso.
Supporto da tavolo.

Supporto da tavolo. Adattatori per scatole incasso 
standard 6 moduli per serie civili 
(inclusi).
Supporto da tavolo.

S
IS

TE
M

I
C

O
M

A
N

D
I

Apriporta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Apriporta automatico - - - - - ✓ (Opale Wide) - -

Selezione ciclica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comandi ausiliari ✓ 2 ✓ 2 ✓ 2 ✓ ∞ ✓ 2 ✓ 10 ✓ 2 ✓ 2

FU
N

ZI
O

N
I

Melodie ✓ (non per versione 200) ✓ (non per versione 200) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Intercom - ✓ 5 (per 200)
✓ 8 (per X1, 300, XIP) ✓ 8 ✓ ∞ ✓ 8 ✓ 8 ✓ 10 -

Building - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Mute in conversazione - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Esclusione suoneria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Risposta automatica - - - ✓ - ✓ (Opale Wide) ✓ -

Zoom - - - ✓ - ✓ ✓ -

Segreteria audio video - - - ✓ ✓ (Memorizzazione immagine nella 
versione X2) ✓ (Opale Wide) ✓ -

RE
GO

LA
ZI

ON
I Regolazione volume suonerie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Regolazione luminosità ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓

Regolazione contrasto ✓ (solo per versione B/N) ✓ - - - - - -

Regolazione colore ✓ (solo per versione colore) ✓ ✓ - ✓ (solo nella versione X2) ✓ ✓ ✓

I derivati videocitofonici Agata, Opale e Perla sono disponibili anche in versione con dispositivo di interfacciamento ad apparecchi ad induzione 
magnetica di tipo “T” (per portatori di apparecchio acustico )

Tutti i derivati videocitofonici sono provvisti di ingresso per chiamata dal pianerottolo 
19
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CITOFONI

                

AGATA BASIC AGATA BUILDING PERLA NOVA  
NVMKIT/..

Citofono con audio a cornetta.
Disponibile nella colorazione 
bianco.

Citofono con audio a cornetta.
Disponibile nella colorazione 
bianco.

Citofono con audio vivavoce.
Disponibile nelle colorazioni 
bianco Ice e nero Fusion.

Citofono con audio vivavoce.
Disponibile nelle colorazioni 
grigio antracite, bianco, silver.

IN
S

TA
LL

A
ZI

O
N

E

Parete ✓ ✓ ✓ -

Incasso - - - ✓

Tavolo - - - -

S
IS

TE
M

I
C

O
M

A
N

D
I

Apriporta ✓ ✓ ✓ ✓

Apriporta automatico - - - -

Selezione ciclica - - - -

Comandi ausiliari
✓ 1 (con Agata P1 per 

sistema 200) 
1 (incluso per X1, 300, XIP)

✓ 1 ✓ 2 ✓ 1

FU
N

ZI
O

N
I

Melodie ✓ (non per versione 200) ✓ (non per versione 200) ✓ -

Intercom - ✓ 6 (per 200)
✓ 10 (per X1, 300, XIP) ✓ 2 (mediante tasti AUX1/2) -

Building - ✓ ✓ -

Mute in conversazione - - - -

Esclusione suoneria solo su Agata C F ✓ ✓ -

Risposta automatica - - - -

R
EG

O
LA

ZI
O

N
I

Regolazione volume 
suonerie solo su Agata C F ✓  ✓ ✓

I derivati videocitofonici Agata, Opale e Perla sono disponibili anche in versione con dispositivo di interfacciamento ad apparecchi ad induzione 
magnetica di tipo “T” (per portatori di apparecchio acustico )

Tutti i derivati videocitofonici X1 sono provvisti di ingresso per chiamata dal pianerottolo

GUIDA ALLA SCELTA DEI DERIVATI INTERNI

20
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S
IS

TE
M

I

SOFT RECEIVER APP XIP MOBILE

XIP XIP

C
O

M
A

N
D

I

Apriporta ✓ ✓

Rifiuto chiamata entrante ✓ ✓

Selezione ciclica ✓ ✓

Comandi ausiliari ✓ 2 ✓ 10

FU
N

ZI
O

N
I

Intercom audio/video ✓ ✓

Mute in conversazione - ✓

Chiamata in attesa ✓ ✓

Rotazione camera - ✓

Gestione doppia linea ✓ -

Trasferimento di chiamata ✓ -

Blocco chiamata entrante ✓ -

ST
RU

M
EN

TI

Lista contatti ✓ ✓

Lista preferiti ✓ ✓

Lista chiamate effettuate - ✓

Lista chiamate perse ✓ ✓

Lista chiamate ricevute - ✓

GUIDA ALLA SCELTA DEGLI APPLICATIVI

21
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GUIDA ALLA SCELTA DEI POSTI ESTERNI
D

ES
C

R
IZ

IO
N

E

A PULSANTE MODULI AUDIO/VIDEO ANTIVANDALO GSM DIGITALI

LITHOS THANGRAM IP THANGRAM TARGHA MODULI 
THANGRAM TARGA VR TARGHA GSM VR DIGITHA TARGHA

Posto esterno 
monolitico, citofonico e 
videcitofonico a colori, 
creato per il sistema 2 fili 
X1.
Disponibile con finitura 
acciaio inox spazzolato. 

Posto esterno modulare 
citofonico o 
videocitofonico IP a colori; 
installazione standard a 
parete o ad incasso con 
scatola e cornice 
opzionali con 
affiancabilità orizzontale 
e/o verticale dei posti 
esterni. Finiture del corpo 
centrale Metal e placche 
in diverse varianti colore. 
Segnalazioni di stato 
acustiche e visive.

Posto esterno modulare 
citofonico o videocitofonico 
a colori; installazione 
standard a parete o 
ad incasso con scatola e 
cornice opzionali con 
affiancabilità orizzontale 
e/o verticale dei posti 
esterni.
Disponibile con finiture del 
corpo centrale grigio 
Grey hound o Metal e 
placche in diverse varianti 
colore. Segnalazioni di 
stato acustiche e visive.

Posto esterno modulare 
citofonico o videocitofonico 
a colori o B/N. Installazione 
standard da incasso o a 
parete con scatola 
opzionale con affiancabilità 
orizzontale e/o verticale.
Disponibile con finiture 
grigio Greyhound e placca 
in alluminio grigio opaco o 
grigio antracite e placca in 
alluminio grigio lucido.

Moduli citofonici e 
videocitofonici a colori 
per sistemi X1 e XIP. 
Consentono la 
massima flessibilità 
installativa in quanto 
permettono l’utilizzo di 
placche non Bpt 
personaliz zate.
Segnalazioni di stato 
acustiche e visive.

Linea di placche 
antivandalo disponibile 
in versione Audio e 
Video, Standard o 
Digitale, in finitura 
acciaio inox spazzolato 
o ottone, la linea si 
presta per qualsiasi 
esigenza e contesto 
abitativo. Da 
completare con i 
moduli Thangram.

Posto esterno citofonico 
antivandalo GSM, in versione 
a soli pulsanti di chiamata o 
anche con tastierino per 
l’inserimento dei codici di 
accesso (versione digitale). 
Placca frontale in acciaio e 
rifiniture in lega zamak. Slot 
per micro SIM interno e 
memorizzazione fino a 5 
numeri telefonici per 
pulsante di chiamata.
Fornito di antenna GSM con 
cavo della lunghezza di 3m.

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.
Segnalazioni di stato 
acustiche e visive.

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

IN
S

TA
LL

A
ZI

O
N

E

Parete ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Incasso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

A
C

C
ES

S
O

R
I Pulsanti singoli, doppi, 

doppia altezza, tettuccio 
da parete.

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

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

Moduli pulsanti singoli 
e doppi.

Supporto da parete. Messaggi vocali di ausilio 
all’utilizzo del posto esterno.

S
IS

TE
M

I
C

A
R

AT
TE

R
IS

TI
C

H
E

Tastiera alfanumerica - ✓ (opzionale) ✓ (opzionale) - ✓ (opzionale) ✓ (solo modelli DIGI o K) ✓ (tastiera solo numerica nella 
versione VR1K/VR2K)

3400 chiamate
2000 codici apertura varchi

2000 chiamate
2000 codici apertura varchi

Display grafico - - - - - - - Segnalazioni di stato 
e delle funzioni attive

Segnalazioni di stato 
e delle funzioni attive

Regolazione volumi audio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ (regolazione via SMS) ✓ -

Retro illuminazione tasti LED BLU LED BLU LED BLU LED VERDI - - LED BLU LED BIANCHI  DA LETTORE 
RFID LED VERDI 

Connessione, comando e 
regolazione temporizzazione 
della elettroserratura

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (solo modelli DIGI o K) - ✓ ✓

Controllo accessi - ✓ (opzionale) ✓ (opzionale) - ✓ (opzionale) ✓ (solo modelli DIGI o K) ✓ ✓ ✓

Funzioni per disabili - ✓ ✓ - ✓ (solo LED) - - ✓ -

Regolazione tempo di 
attivazione ✓ (da SW PCS XIP) ✓ (da SW PCS XIP) ✓ (da SW PCS XIP) ✓ (da SW PCS 300) ✓ (da SW PCS XIP) - ✓ (impostazioni via SMS) ✓ (da SW PCS XIP) ✓ (da SW PCS 300)

Alimentazione PoE - ✓ - - - - - - -

Relé con attivazione 
configurabile - ✓ - - - - ✓ (tempo di chiusura dei relè 

via SMS)
- -

Utilizzabile con accessorio 
Dcombo - ✓ ✓ - - - - - -

Utilizzo senza server 
(Server less) - ✓* - - - - - - -

* Disponibile con aggiornamento software prima metà 201622
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IZ
IO

N
E

A PULSANTE MODULI AUDIO/VIDEO ANTIVANDALO GSM DIGITALI

LITHOS THANGRAM IP THANGRAM TARGHA MODULI 
THANGRAM TARGA VR TARGHA GSM VR DIGITHA TARGHA

Posto esterno 
monolitico, citofonico e 
videcitofonico a colori, 
creato per il sistema 2 fili 
X1.
Disponibile con finitura 
acciaio inox spazzolato. 

Posto esterno modulare 
citofonico o 
videocitofonico IP a colori; 
installazione standard a 
parete o ad incasso con 
scatola e cornice 
opzionali con 
affiancabilità orizzontale 
e/o verticale dei posti 
esterni. Finiture del corpo 
centrale Metal e placche 
in diverse varianti colore. 
Segnalazioni di stato 
acustiche e visive.

Posto esterno modulare 
citofonico o videocitofonico 
a colori; installazione 
standard a parete o 
ad incasso con scatola e 
cornice opzionali con 
affiancabilità orizzontale 
e/o verticale dei posti 
esterni.
Disponibile con finiture del 
corpo centrale grigio 
Grey hound o Metal e 
placche in diverse varianti 
colore. Segnalazioni di 
stato acustiche e visive.

Posto esterno modulare 
citofonico o videocitofonico 
a colori o B/N. Installazione 
standard da incasso o a 
parete con scatola 
opzionale con affiancabilità 
orizzontale e/o verticale.
Disponibile con finiture 
grigio Greyhound e placca 
in alluminio grigio opaco o 
grigio antracite e placca in 
alluminio grigio lucido.

Moduli citofonici e 
videocitofonici a colori 
per sistemi X1 e XIP. 
Consentono la 
massima flessibilità 
installativa in quanto 
permettono l’utilizzo di 
placche non Bpt 
personaliz zate.
Segnalazioni di stato 
acustiche e visive.

Linea di placche 
antivandalo disponibile 
in versione Audio e 
Video, Standard o 
Digitale, in finitura 
acciaio inox spazzolato 
o ottone, la linea si 
presta per qualsiasi 
esigenza e contesto 
abitativo. Da 
completare con i 
moduli Thangram.

Posto esterno citofonico 
antivandalo GSM, in versione 
a soli pulsanti di chiamata o 
anche con tastierino per 
l’inserimento dei codici di 
accesso (versione digitale). 
Placca frontale in acciaio e 
rifiniture in lega zamak. Slot 
per micro SIM interno e 
memorizzazione fino a 5 
numeri telefonici per 
pulsante di chiamata.
Fornito di antenna GSM con 
cavo della lunghezza di 3m.

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.
Segnalazioni di stato 
acustiche e visive.

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

IN
S

TA
LL

A
ZI

O
N

E

Parete ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Incasso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

A
C

C
ES

S
O

R
I Pulsanti singoli, doppi, 

doppia altezza, tettuccio 
da parete.

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

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

Moduli pulsanti singoli 
e doppi.

Supporto da parete. Messaggi vocali di ausilio 
all’utilizzo del posto esterno.

S
IS

TE
M

I
C

A
R

AT
TE

R
IS

TI
C

H
E

Tastiera alfanumerica - ✓ (opzionale) ✓ (opzionale) - ✓ (opzionale) ✓ (solo modelli DIGI o K) ✓ (tastiera solo numerica nella 
versione VR1K/VR2K)

3400 chiamate
2000 codici apertura varchi

2000 chiamate
2000 codici apertura varchi

Display grafico - - - - - - - Segnalazioni di stato 
e delle funzioni attive

Segnalazioni di stato 
e delle funzioni attive

Regolazione volumi audio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ (regolazione via SMS) ✓ -

Retro illuminazione tasti LED BLU LED BLU LED BLU LED VERDI - - LED BLU LED BIANCHI  DA LETTORE 
RFID LED VERDI 

Connessione, comando e 
regolazione temporizzazione 
della elettroserratura

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (solo modelli DIGI o K) - ✓ ✓

Controllo accessi - ✓ (opzionale) ✓ (opzionale) - ✓ (opzionale) ✓ (solo modelli DIGI o K) ✓ ✓ ✓

Funzioni per disabili - ✓ ✓ - ✓ (solo LED) - - ✓ -

Regolazione tempo di 
attivazione ✓ (da SW PCS XIP) ✓ (da SW PCS XIP) ✓ (da SW PCS XIP) ✓ (da SW PCS 300) ✓ (da SW PCS XIP) - ✓ (impostazioni via SMS) ✓ (da SW PCS XIP) ✓ (da SW PCS 300)

Alimentazione PoE - ✓ - - - - - - -

Relé con attivazione 
configurabile - ✓ - - - - ✓ (tempo di chiusura dei relè 

via SMS)
- -

Utilizzabile con accessorio 
Dcombo - ✓ ✓ - - - - - -

Utilizzo senza server 
(Server less) - ✓* - - - - - - -
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PROGETTATI  
PER MIGLIORARE 
LA TUA VITA
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AGATA 
Citofono e videocitofono con 
audio a cornetta a parete

Agata è la linea di citofoni e videocitofoni di nuova generazione con  
cornetta, a colori o B/N, con funzioni Basic o Building. Tutti accomunati 
dalla grande semplicità d’uso, funzionalità, purezza delle linee 
del design e continuità di stile con gli altri modelli di nuova 
generazione Bpt. Basta uno sguardo per capire che Agata ha tutte 
le qualità per conquistarvi. 

 Display LCD da 3,5” (a colori o B/N) 

 Installazione a parete con supporto dedicato

Modelli

Agata Basic

Agata Building

SISTEMI COMPATIBILI

2 fili

internet protocol
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Modelli

Articoli e codici
VIDEOCITOFONI

AGATA V 62100460 Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” B/N, colore bianco.

AGATA VC 62100370 Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” a colori, colore bianco.

AGATA VC/B 62100380 Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” a colori, colore bianco, versione Building.

AGATA V BF 62100480 Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” B/N, colore bianco. Versione speciale per portatori di 
apparecchio acustico.

AGATA VC BF 62100430 Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” a colori, colore bianco. Versione speciale per portatori 
di  apparecchio acustico.

AGATA VC/B BF 62100440 Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” a colori, colore bianco, Building. Versione speciale per 
portatori di apparecchio acustico.

AGATA VC/B-L 62100580 Videocitofono a cornetta, colore bianco. Versione Building con alimentazione locale (sistema X2).

AGATA VC/B-L

AGATA C 60240050 Citofono a cornetta, colore bianco.

AGATA C/B 60240060 Citofono a cornetta, colore bianco, versione Building.

AGATA C F 60240090 Citofono a cornetta, colore bianco con levetta di esclusione e regolazione sonora 
(Accensione led quando esclusa).

ACCESSORI

KT A 61800680 Supporto da tavolo per derivato citofonico Agata (Sistemi X1 e 200).

KT V 62800550 Supporto da tavolo per derivato videocitofonico Agata (Sistemi X1 e 200).

Caratteristiche tecniche

Funzioni
 Apriporta 

 Autoinserimento video dei posti esterni con selezione ciclica

 Esclusione suoneria con segnalazione luminosa

 Funzione palleggio video (versione videocitofonica)

 Regolazione saturazione colore (versione videocitofonica a colori)

 Regolazione contrasto (versione B/N)

 Regolazione luminosità (versione videocitofonica)

 Regolazione volume suoneria

 2 comandi per attivazione funzioni ausiliarie

 Funzione Master/Slave

FUNZIONI AGGIUNTIVE NELLA VERSIONE BUILDING:
 Fino a 10 chiamate per intercomunicanti

 Tasto “Panico” per la richiesta di soccorso al Portiere 

In caso di chiamata contemporanea, verrà attivata la comunicazione audio/video sul 
derivato interno dal quale si risponde sia esso il principale (Master) o secondario (Slave), 
senza l’ausilio di nuovi alimentari e cavi. 

Accessori
Agata è disponibile in versione da tavolo grazie al supporto universale KT, nel modello citofonico (KT A)  
e nel modello videocitofonico (KT V). Il supporto è realizzato in plexiglass di spessore 10 mm, fornito 
con cavo RJ45 bianco e copertura della zona morsetti con lamina in PMMA di colore grigio metallizzato.

Dimensioni
(LxHxP) 170x190x30,9 mm versione videocitofonica

(LxHxP) 102x190x30,9 mm versione citofonica
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PERLA
Citofono e videocitofono a parete

Perla è la linea di videocitofoni e citofoni vivavoce a parete, un vero 
gioiello di raffinato design Made in Italy e tecnologia avanzata. Perla 
si distingue per personalità ed eleganza, con le sue linee morbide 
e tondeggianti e la ghiera centrale di controllo che racchiude le 
funzioni in un cerchio perfetto. Tutto in soli 31 mm di spessore.
Nella versione videocitofonica il display LCD colori da 3,5” e 
audio vivavoce, offre un’eccellente qualità audio-video con consumi 
estremamente contenuti.
Perla è disponibile nelle colorazioni bianco Ice e nero Fusion che 
lo rendono adattabile a qualsiasi contesto abitativo.

  Design dalle linee morbide e moderne

  Eccellente qualità audio-video

  Retroilluminazione blu della ghiera luminosa centrale

Modelli e colori

SISTEMI COMPATIBILI

2 fili

internet protocol

Videocitofono a colori

bianco Ice

nero Fusion

nero Fusion

bianco Ice

Citofono
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Articoli e codici
VIDEOCITOFONI

PEV BI 62100180 Videocitofono con display LCD a colori da 3,5” e audio vivavoce, installazione a parete. Staffa di montaggio inclusa. 
Colore bianco Ice.

PEV NF 62100190 Videocitofono con display LCD a colori da 3,5” e audio vivavoce, installazione a parete. Staffa di montaggio inclusa. 
Colore nero Fusion.

PEV BI BF 62100230 Videocitofono vivavoce con display LCD a colori da 3,5”, installazione a parete, colore bianco Ice, versione per 
portatori di apparecchio acustico. Staffa di montaggio inclusa.

PEV NF BF 62100240 Videocitofono vivavoce con display LCD a colori da 3,5”, installazione a parete, colore nero Fusion, versione per 
portatori di apparecchio acustico. Staffa di montaggio inclusa.

CITOFONI

PEC BI 60540010 Citofono vivavoce. Regolazioni del volume della suoneria su tre livelli, installazione a parete. Staffa di fissaggio 
inclusa. Colore bianco Ice.

PEC NF 60540020 Citofono vivavoce. Regolazioni del volume della suoneria su tre livelli, installazione a parete. Staffa di fissaggio 
inclusa. Colore nero Fusion.

ACCESSORI

KT A 61800680 Supporto da tavolo per derivato citofonico Perla (PEC).

KT V 62800550 Supporto da tavolo per derivato videocitofonico Perla (PEV).

Caratteristiche tecniche

Funzioni
  Display LCD 3,5” a colori (versione videocitofonica)

  Audio vivavoce

  Apriporta 

  Attivazione/Esclusione audio in conversazione (disattivazione 
comunicazione su versione citofonica)

  Autoinserimento video dei posti esterni con selezione ciclica

 2 comandi per attivazione funzioni ausiliarie

 8 chiamate per intercomunicanti (2 su versione citofonica)

  Tasto “Panico” per la richiesta di soccorso al portiere (versione video)

  Esclusione suoneria con segnalazione luminosa

  Regolazione del volume della suoneria su 3 livelli (basso, medio, alto o 
“escluso” per la versione citofonica)

  Regolazione della luminosità (versione videocitofonica)

  Regolazione della saturazione colore (versione videocitofonica)

  Melodie programmabili per chiamate da posto esterno e chiamate 
da pianerottolo

  Melodie differenziate per chiamate da intercomunicante o portiere

  Programmazione del numero di squilli per chiamate da posto esterno

  Funzione trasferimento video (“palleggio”) fra derivati in chiamata 
contemporanea

Dimensioni
(LxHxP) 145x170x31 mm          versione videocitofonica

(LxHxP) 110x170x31 mm          versione citofonica

Accessori
Perla è disponibile in versione da tavolo grazie al supporto universale KT, nel modello citofonico (KT A) 
e nel modello videocitofonico (KT V). Il supporto è realizzato in plexiglass di spessore 10 mm, fornito 
con cavo RJ45 bianco e copertura della zona morsetti con lamina in PMMA di colore grigio metallizzato.
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Modelli e colori

2 fili

internet protocol

Videocitofono a colori

SISTEMI COMPATIBILI

internet protocol
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Videocitofono 7” a colori 
vivavoce 

Futura è l’innovativa linea di videocitofoni Bpt che si caratterizza 
per l’ampio display a colori TFT LCD da 7” e dal design essenziale 
e raffinato, che la rendono perfettamente integrabile in qualsiasi 
ambiente. L’interfaccia è estremamente intuitiva e facile da 
utilizzare in linea con la filosofia dei prodotti di ultima generazione 
Bpt. Futura è disponibile in 3 modelli diversi, il modello X1, il 
modello intermedio X2 e il tecnologicamente evoluto IP, l’unico 
compatibile con il sistema IP360 ed in grado di scambiare 
informazioni e messaggi audio e video con i sistemi collegati.

 Display 7” full color TFT LCD (800x480 pixel) 

 Audio vivavoce

 Pulsanti soft touch

 Installazione a parete, da incasso e con supporto da tavolo Nero

Bianco



Caratteristiche tecniche

 IP ready

 Alimentazione locale o Powered over Ethernet (PoE)

 Voice over IP con protocollo SIP, codec video H.264, codec audio G.711

 Web-server integrato per la configurazione e la gestione tramite browser

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
 Apriporta

 Risposta e aggancio

 Autoinserimento

 Mute in conversazione / Esclusione suoneria

 Tasto panico (SOS) per richiesta di soccorso al portiere

 Ricezione chiamate dai posti esterni XIP

 Ricezione chiamate audio/video dal portiere

CARATTERISTICHE FUNZIONALI AVANZATE
 Interfaccia utente evoluta e multilingua

 Chiamate illimitate Intercom verso altri derivati Futura o verso smartphone  
e tablet (anche remoti, collegati via CAMEConnect) 

 Videosegreteria con possibilità di registrazione automatica e on demand

 Suonerie polifoniche

 Rubrica contatti

 Lista comandi AUX 

 Visualizzazione delle telecamere IP presenti nell’impianto

 Feedback stato porta

 Ricezione di messaggi testuali broadcast inviati dal portiere

 Lift control per l’integrazione con sistemi di ascensoristica

Dimensioni
(LxHxP) 212x161x28 mm  a parete  
(LxHxP) 212x161x10,5 mm  a incasso
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 IP
Videocitofono 

Versione IP

Compatibile  
con i sistemi

Articoli e codici
VIDEOCITOFONI

FUTURA IP WH 62100560 Videocitofono vivavoce a colori IP, display LCD da 7”, provvisto di Interfaccia Grafica Utente. 
Alimentazione Power Over Ethernet (PoE), funzione videosegreteria integrata. Pulsanti soft touch. 
Sistema XIP. Installazione a parete. Colore bianco.

FUTURA IP BK 62100570 Videocitofono vivavoce a colori IP, display LCD da 7”, provvisto di Interfaccia Grafica Utente. 
Alimentazione Power Over Ethernet (PoE), funzione videosegreteria integrata. Pulsanti soft touch. 
Sistema XIP. Installazione a parete. Colore nero.

FUTURA-SI 62800560 Scatola per installazione ad incasso completa di telaio metallico.

KT VXL 62800570 Supporto da tavolo in plexiglass, spessore 10mm, completo di cavo RJ45 e copertura zona morsetti 
con lamina in PMMA di colore grigio.



Caratteristiche tecniche

 Apriporta

 Risposta e aggancio

 Autoinserimento video dei posti esterni con selezione ciclica

 Regolazione volume suoneria

 Mute in conversazione / Esclusione  suoneria con segnalazione luminosa

 Tasto Panico (SOS) per richiesta  di soccorso al portiere

 Funzione palleggio video

 Funzione Master/Slave

 Regolazione luminosità 

 Regolazione saturazione colore 

 AUX1

 AUX2/chiamata al portiere

 8 tasti per chiamate intercomunicanti

Dimensioni
(LxHxP) 212x161x28 mm  a parete  
(LxHxP) 212x161x10,5 mm  a incasso
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 X1

Articoli e codici
VIDEOCITOFONI

FUTURA X1 WH 62100520 Videocitofono vivavoce a colori, display LCD da 7”. Pulsanti soft touch. Sistema X1. Installazione a 
parete. Colore bianco.

FUTURA X1 BK 62100530 Videocitofono vivavoce a colori, display LCD da 7”. Pulsanti soft touch. Sistema X1. Installazione a 
parete”. Colore nero.

FUTURA-SI 62800560 Scatola per installazione ad incasso completa di telaio metallico.

KT VXL 62800570 Supporto da tavolo in plexiglass, spessore 10mm, completo di cavo RJ45 e copertura zona morsetti 
con lamina in PMMA di colore grigio.

Videocitofono con alimentazione da Bus

Versione X1

Compatibile con il sistema 2 fili X1. 
Alimentazione da BUS o SEPARATA



Caratteristiche tecniche

 Apriporta

 Risposta e aggancio

 Autoinserimento video dei posti esterni con selezione ciclica

 Regolazione volume suoneria

 Mute in conversazione / Esclusione suoneria con segnalazione luminosa

 Tasto Panico (SOS) per richiesta di soccorso al portiere

 Regolazione luminosità 

 Regolazione saturazione colore 

 Regolazione contrasto

 AUX1

 AUX2/chiamata al portiere

 8 tasti per chiamate intercomunicanti

 Picture Capture per memorizzazione immagini provenienti dal posto esterno

 Settings tramite OSD

 Ingresso 4 fili per posto esterno di piano

Dimensioni
(LxHxP) 212x161x28 mm  a parete  
(LxHxP) 212x161x10,5 mm  a incasso
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Articoli e codici
VIDEOCITOFONI

FUTURA X2 WH 62100540 Videocitofono vivavoce a colori, display LCD da 7”, provvisto di funzione “Picture Capture” per 
memorizzazione immagini. Pulsanti soft touch. Sistema X1. Installazione a parete. Colore bianco.

FUTURA X2 BK 62100550 Videocitofono vivavoce a colori, display LCD da 7”, provvisto di funzione “Picture Capture” per 
memorizzazione immagini. Pulsanti soft touch. Sistema X1. Installazione a parete. Colore nero.

FUTURA-SI 62800560 Scatola per installazione ad incasso completa di telaio metallico.

KT VXL 62800570 Supporto da tavolo in plexiglass, spessore 10mm, completo di cavo RJ45 e copertura zona morsetti 
con lamina in PMMA di colore grigio.

Videocitofono con alimentazione separata
 X2

Versione X2

Compatibile con il sistema 2 fili X1. 
Alimentazione SEPARATA



OPALE
Videocitofono vivavoce 
intercomunicante da incasso

Con la linea Opale, Bpt arricchisce la propria gamma di videocitofoni, 
proponendo un modello da incasso, elegante e discreto in ogni 
ambiente. Figlio dello stile e del design dei videocitofoni di ultima 
generazione, la nuova linea offre due modelli distinti: Opale 
e Opale Wide, che differiscono tra loro per la dimensione del 
display da 4,3’’ 16:9 o 3,5’’ 4:3, per i pulsanti “Touch Sensitive” 
che lasciano spazio al Touch Screen con tasti a scomparsa nel 
modello Wide e per alcune funzioni ausiliarie previste unicamente 
nel modello di punta, come la segreteria videocitofonica e la lista 
di chiamate da portiere.

  Design dalle linee morbide e moderne

  Immagine proveniente dal posto esterno in formato 16:9  

modificabile a 4:3 (modello Wide)

  Facilità di utilizzo

Modelli e colori

nero Fusion

Opale Wide

Opale

nero Fusion

SISTEMI COMPATIBILI

2 fili

internet protocol

bianco Ice

bianco Ice
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Articoli e codici
VIDEOCITOFONI

OPALE W WHITE 62100250 Videocitofono vivavoce da incasso, display a colori 4,3” 16:9 Touch Screen, colore bianco Ice.

OPALE W BLACK 62100260 Videocitofono vivavoce da incasso, display a colori 4,3” 16:9 Touch Screen, colore nero Fusion.

OPALE WHITE 62100270 Videocitofono vivavoce da incasso, display a colori 3,5” 4:3, pulsanti “Touch Sensitive”, colore bianco Ice.

OPALE BLACK 62100280 Videocitofono vivavoce da incasso, display a colori 3,5” 4:3, pulsanti “Touch Sensitive”, colore nero Fusion.

ACCESSORI

OPALEKP WHITE 62800360 Supporto da parete, colore bianco Ice. 

OPALEKP BLACK 62800370 Supporto da parete, colore nero Fusion. 

OPALESI 62800380 Scatola da incasso.

OPALE KP WH BF 62800390 Supporto da parete, colore bianco Ice, versione per portatori di apparecchio acustico .

KT V 62800550 Supporto da tavolo per derivati videocitofonici Opale e Opale Wide.

Dotazioni aggiuntive
Cornice bianca per la versione bianco Ice, nera per la versione nero Fusion (Opale Wide).

Opale è disponibile in versione da tavolo grazie al supporto universale KT nel modello videocitofonico (KT V). 
Il supporto è realizzato in plexiglass di spessore 10 mm, fornito con cavo RJ45 bianco e copertura della zona 
morsetti con lamiera verniciata grigio metallizzato.

Installazione
I videocitofoni della linea Opale sono stati studiati per l’installazione ad incasso tramite scatola dedicata OPALESI. 
Le dimensioni compatte e l’adattabilità della staffa di montaggio alle più comuni scatole da incasso (503, 506E 
o scatola incasso Ophera PHI) consentono anche l’installazione a parete tramite il supporto OPALEKP.

Caratteristiche tecniche

Funzioni
 Display LCD a colori da 4,3” 16:9 (Opale Wide) o da 3,5” 4:3 (Opale)

 Audio vivavoce Full-Duplex (Opale Wide) o Half Duplex (Opale)

 Apriporta

 Mute in conversazione

 Autoinserimento dei posti esterni con selezione ciclica

 2 comandi per attivazione funzioni ausiliarie

 Esclusione suoneria con segnalazione luminosa

 8 chiamate intercomunicanti

 Tasto “Panico” per la richiesta di soccorso al portiere

 Melodie programmabili

 Regolazione della luminosità, del contrasto e della saturazione colore

 Segreteria Videocitofonica con 10 messaggi audio + snapshot   
(Opale Wide)

 Zoom immagine

 Funzione apriporta automatica con programmazione settimanale 
(Opale Wide)

 Funzione risposta automatica (Opale Wide)

 Chiamata al Portiere (Aux2)

 Palleggio video Master/Slave fra derivati in chiamata contemporanea 
(Opale)

Dimensioni
(LxHxP) 158x138x9 mm          versione da incasso

(LxHxP) 158x138x32 mm        versione da parete
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MITHO
Videocitofono a colori 
touch screen a parete

Mitho è l’innovativo videocitofono a colori touch screen pensato 
per un utilizzo evoluto della videocitofonia. Il terminale 
presenta un display LCD touch screen in formato 16:9 wide 
screen da 4,3” che permette una navigazione a tutto schermo 
attraverso menù selezionabili senza l’utilizzo di tasti a vista. La 
navigazione all’interno dei vari menù è semplice e di immediato 
apprendimento, basata su codici cromatici che facilitano 
l’associazione delle funzioni ai colori. Mitho è molto più di un 
normale videocitofono: collegato al sistema 2 fili X1 di Bpt offre 
una serie di funzioni innovative come lo zoom dell’immagine, 
le segreterie videocitofoniche e i messaggi (per esempio da 
portineria) con le funzioni audio vivavoce e cornetta integrati.

  Il primo videocitofono touch screen

  Segreteria videocitofonica

  Zoom immagine

  Centralino di portineria

Colori

SISTEMI COMPATIBILI

2 fili

internet protocol

bianco Icenero Fusion
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Articoli e codici
VIDEOCITOFONI

MITHO BI 62117500 Videocitofono a colori, display 16:9 4,3”, touch screen, audio vivavoce e cornetta integrati, colore bianco Ice.

MITHO NF 62117600 Videocitofono a colori, display 16:9 4,3”, touch screen, audio vivavoce e cornetta integrati, colore nero Fusion.

MITHO SB BI 62940010 Centralino di portineria da tavolo con display 16:9 4,3”, touch screen, audio vivavoce e cornetta, colore bianco 
Ice, supporto da tavolo incluso. 

MITHO SB NF 62940020 Centralino di portineria da tavolo con display 16:9 4,3”, touch screen, audio vivavoce e cornetta, colore nero 
Fusion, supporto da tavolo incluso. 

ACCESSORI

VAS/100MH 67000701 Alimentatore terminale Mitho.

MHKT BI 62800250 Kit da tavolo serie Mitho, colore bianco Ice.

MHKT NF 62800260 Kit da tavolo serie Mitho, colore nero Fusion.

Caratteristiche tecniche

Funzioni
  Display LCD in formato 16:9 wide screen da 4,3” 480x272 pixel

  Touch screen

  Vivavoce con funzione audio 2 canali integrato

  Zoom immagine

  Segreteria chiamate videocitofoniche/messaggi portiere

  9 Melodie polifoniche

  Pennino a scomparsa per la navigazione

  Funzione Building

  Installazione a parete o da tavolo

  Disponibile nei colori: bianco Ice nero Fusion

 10 chiamate intercomunicanti

Dimensioni
(LxHxP) 203,5x108,4x30,8 mm 

Accessori
Mitho è disponibile anche nella versione da tavolo grazie al supporto MHKT.   
Il supporto da tavolo è costituito da una robusta base in acciaio dalla forma slanciata e raffinata, dello 
spessore di 3 mm e da un adattatore plastico nelle colorazioni bianco Ice o nero Fusion per adeguarsi 
alle due versioni del videocitofono.

Mitho SB: centralino videocitofonico
Mitho SB è il centralino videocitofonico a colori da tavolo con schermo LCD touch screen da 
4,3’’ in formato 16:9, disponibile nelle due colorazioni bianco Ice e nero Fusion.  
Come tutti i terminali della famiglia Mitho, offre una navigazione semplice e di immediato 
apprendimento, basata su codici cromatici che facilitano l’associazione delle funzioni ai 
colori, e dispone delle funzioni di zoom/pan immagine, la segreteria videocitofonica e l’audio 
a cornetta o vivavoce. Viene fornito con l’elegante e pratico supporto da tavolo costituito da 
una robusta base in acciaio dello spessore di 3 mm, il cui design si integra perfettamente 
con il terminale,  e  da  un  adattatore disponibile nelle colorazioni bianco Ice o nero Fusion.
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NOVA
Videocitofono vivavoce 
da incasso

È l’esclusivo videocitofono vivavoce a colori da incasso di Bpt. 
Grazie alle dimensioni ridotte, Nova è inseribile nella scatola 
unificata da 6 moduli e vestibile con le più diffuse placche 
standard. Compatibile con tutti gli altri elementi del sistema, 
permette di realizzare impianti misti con cornette e vivavoce o 
parlo-ascolto. La versatilità di Nova consente l’installazione in 
versione da tavolo con il kit NST/61.

  Il più piccolo videocitofono a colori

 Compatibile con le placche ornamentali   

    delle più diffuse serie civili

Colori

SISTEMI COMPATIBILI

2 fili

internet protocol

bianco

silver

grigio Antracite
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Articoli e codici
VIDEOCITOFONI

NVMKIT/X1 BB 62151900 Videocitofono a colori con display 2”, audio vivavoce, colore bianco, telai e inserti plastici da 3 e 6 moduli 
inclusi nella confezione.

NVMKIT/X1 GR 62152000 Videocitofono a colori con display 2”, audio vivavoce, colore grigio Antracite, telai e inserti plastici da 3 e 
6 moduli inclusi nella confezione.

NVMKIT/X1 SV 62152100 Videocitofono a colori con display 2”, audio vivavoce, colore silver, telai e inserti plastici da 3 e 6 moduli 
inclusi nella confezione.

ACCESSORI

NST/61 62828310 Supporto da tavolo per NVMKIT/.., colore grigio Antracite.

Caratteristiche tecniche

Funzioni
  Monitor a colori da 2” 

  Saturazione colore

  Controllo luminosità

  Microfono 

  Attivazione audio

  Inserimento posto esterno

  Attivazione/Selezione posto esterno

  Apriporta

  Segnalazione funzionamento 

  AUX 1 pulsante per comando ausiliario  
centralizzato luce scale 

  AUX 2 chiamata portiere

  Installazione da incasso / da tavolo

Dimensioni
(LxHxP) 174x59x49,8 mm       versione videocitofonica - scatola incasso 6 moduli standard

(LxHxP) 96x59x49,8 mm          versione videocitofonica - scatola incasso 3 moduli standard

Compatibilità placche
Nova è compatibile con le placche ornamentali delle serie civili più diffuse in commercio (Vimar, Ave, BTicino, Gewiss, Abb, Legrand).

Nota: Le placche ornamentali indicate nelle immagini non sono incluse nelle confezioni.

Accessori 
Il kit NST/61 è costituito da una staffa da tavolo per garantire la massima versatilità del derivato. 
Disponibile nella variante grigio antracite, il kit permette l’installazione da tavolo di Nova ed è munito 
di cavo di collegamento con spina tipo RJ45.

Modulo citofonico
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LITHOS
Posto esterno monolitico

Lithos è il posto esterno citofonico e videcitofonico a colori creato 
per il sistema 2 fili X1. Compatto e sottile (30 mm di spessore a 
parete), è perfetto per adattarsi a qualunque ambiente, grazie al 
design dalle linee morbide e all’elegante finitura in acciaio inox 
spazzolato. 
Lithos, che può essere installato sia a parete che  ad  incasso  
ed equipaggiato con  pulsanti singoli o doppi in funzione del 
tipo di impianto, è  dotato di funzione Intercom di serie senza 
dispositivi aggiuntivi e consente la realizzazione di impianti fino 
a 4 chiamate.

SISTEMI COMPATIBILI

2 fili

Modelli

Versione  
citofonica

Versione  
videocitofonica
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Caratteristiche tecniche

Dimensioni
(LxHxP) 99x207x30 mm            installazione a parete

(LxHxP) 135x243x6,5* mm       installazione ad incasso

*  Scatola da incasso: profondità 54,5 mm; sporgenza fuori parete 3,5 mm.

A parete

135

99 30

3.5
6.5

24
320

7

135

99 30

3.5
6.5

24
320

7

Ad incasso
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Plus

Installazione
Il nuovo posto esterno Lithos è installabile sia a parete sia ad incasso, 
offrendo massima adattabilità ad ogni tipo di ambiente e minima 
sporgenza. Grazie all’apposita scatola da incasso, Lithos garantisce 
solo 6,5 mm di spessore, mentre le sue linee morbide e arrotondate lo 
trasformano in un oggetto di arredo discreto ma elegante.

Qualità video senza confronti
Grazie ai sensori di ultima generazione che integrano sofisticati algoritmi 
digitali di trattamento dell’immagine, Lithos garantisce una qualità video 
senza confronti e in ogni condizione ambientale, di giorno e di notte.

Il sistema di guida luce sviluppato in collaborazione con il Centro 
Ricerche Plast Optica (Divisione del centro ricerche FIAT) garantisce una 
perfetta illuminazione notturna e i sofisticati algoritmi di trattamento 
dell’immagine garantiscono una qualità video ineguagliabile in tutte le 
condizioni ambientali.

a parete ad incasso

Finiture
Con le sue linee morbide e la finitura in acciao inox spazzolato, Lithos si 
afferma come un posto esterno elegante e raffinato.

Massima protezione dall’acqua 
e dagli urti
Lithos è costruito per durare nel tempo. Può contare su un’incredibile 
robustezza e su un grado di protezione IP54.
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Plus

Ampio angolo di visione
Lithos con il sistema “wide eye” (angolo di apertura della telecamera: 
77°) permette di visualizzare dalla telecamera un’area molto estesa (per 
esempio: da una distanza di mezzo metro dalla targa è visibile un’area di 
100 cm di larghezza e 80 cm di altezza).

IT  - INSTALLAZIONE 
DA INCASSO
• Murare la scatola d’in-

casso all’altezza desiderata 
tenendo conto del posizio-

namento dell’obiettivo della 
telecamera (figura 3-A) e facendo 
preventivamente passare la tubazio-
ne con i conduttori d’impianto attra-
verso uno dei punti a rottura (figura 
3-B punto A).

 Nella messa in opera della scatola 
d’incasso si potranno evitare possibili 
deformazioni utilizzando l’apposito 
distanziale in dotazione (figura 3-B 
punto B).

• Tramite la chiave a brugola svitare le 
viti di bloccaggio e togliere la placca 
del posto esterno (figura 1-B).

• Introdurre i cavi di collegamento 
nell’apposito foro (figura 2-A) e fissa-
re il posto esterno sulla cornice come 
indicato in figura 4-B; estrarre il co-
primorsetto in plastica ed effettuare 
i collegamenti (figura 4-A).

• Una volta terminati i collegamenti 
reinserire i coprimorsetti.

• Per il montaggio degli accessori fare 
riferimento al capitolo “Montaggio 
Moduli Pulsante”.

• Effettuare le operazioni di program-
mazione e regolazioni del posto 
esterno secondo quanto descritto 
nel “Manuale Programmazione”.

• Montare la placca frontale (figura 
1-B).

EN  - RECESSED INSTALLATION 
• Install the recessed box at the desired 

height considering the position of 
the lens of the camera (figure 3-A), 
but in advance, run the hose with the 
system conductors through one of 
the breaking points (figure 3-B point 
A).

• During installation of the recessed 
box it is possible to avoid any de-
formation by using the provided 
spacer (figure 3-B point B).

• With the allen wrench unscrew the 
blocking screws and remove the 
entry panel plate (figure 1-B).

• Introduce the cable connections 
in the special hole (figure 2-A) and 
fix the entry panel on the frame as 
shown in figure 4-B; extract the plas-

tic terminal cover and wire the con-
nections (figura 4-A).

• Once the connections have been 
made and re-insert the terminal cov-
ers.

• For the installation of the accessories 
refer to the chapter “Button module 
Installation”.

• Perform the programming and ad-
justment operations of the entry 
panel as described in the “Program-
ming Manual”.

• Install the front plate (figure 1-B).

DE  - UNTERPUTZMONTAGE 
• Den Unterputzkasten unter Berück-

sichtigung der Objektivstellung der 
Fernsehkamera (Abbildung 3-A) in 
der gewünschten Höhe einbauen, 
zuvor die Rohrleitung mit den An-
lagenleitern durch einen der Aus-
brechpunkte (Abbildung 3-B Punkt 
A) ziehen.

 Beim Einsetzen des Unterputzkastens 
können Verformungen vermieden 
werden, wenn man den beiliegen-
den Abstandshalter (Abbildung 3-B 
Punkt B) benutzt.

• Mit dem Inbusschlüssel die Befesti-
gungsschrauben herausdrehen und 
das Tableau der Außenstation abneh-
men (Abbildung 1-B).

• Die Anschlusskabel durch die Aus-
sparung ziehen (Abbildung 2-A) 
und die Außenstation, wie in der 
Abbildung 4-B gezeigt, auf dem 
Abdeckrahmen festmachen; die 
Klemmenabdeckung aus Kunststoff 
herausziehen und die Anscxhlüsse 
ausführen (Abbildung 4-A).

• Nachdem die verbindungen zu ende 
gebracht sind, bitte klemmdeckun-
gen wieder einsetzen

• Für die Montage des Zubehörs im 
Kapitel “Montage Tastenmodule” 
nachlesen.

• Die Außenstation, wie im Handbuch 
“Programmierung Beschrieben”, pro-
grammieren und einstellen.

• Das vordere Tableau montieren (Ab-
bildung 1-B).

FR  - INSTALLATION À ENCASTRER
• Murer le boîtier à encastrer à la hau-

teur souhaitée en tenant compte du 
positionnement de l’objectif de la 
caméra (figure 3-A) et en faisant préa-
lablement passer la canalisation avec 
les conducteurs de l’installation à tra-
vers un des points de rupture (figure 
3-B point A).

 Lors de la mise en place du boîtier à 
encastrer, éviter de possibles défor-
mations en utilisant la douille fournie 
et prévue à cet effet (figure 3-B point 
B). 

• À l’aide de la clé à six pans, dévisser 
les vis de blocage et retirer la plaque 
du poste extérieur (figure 1-B).

• Introduire les câbles de branchement 
dans le trou prévu à cet effet (figure 
2-A), fixer le poste extérieur sur le 
cadre comme indiqué à la figure 4-B; 
extraire le cache-borne en plastique 
et effectuer les branchements (figure 
4-A).

• Une fois terminés les branchements 
et réinsérer les cache-bornes. 

• Pour le montage des accessoires, se 
référer au chapitre “Montage des mo-
dules bouton”.

• Effectuer les opérations de program-
mation et les réglages du poste exté-
rieur comme décrit dans la “Manuel 
Programmation”.

• Monter la plaque frontale (figure 1-B).

ES  - INSTALACIÓN EMPOTRADA
• Empotre la caja a la altura deseada 

teniendo en cuenta la colocación del 
objetivo de la cámara (figura 3-A), tras 
pasar el tubo con los conductores de 
la instalación a través de uno de los 
orificios precortados (figura 3-B pun-
to A).

 Durante la instalación de la caja em-
potrable se podrán evitar posibles 
deformaciones utilizando el distan-
ciador suministrado (figura 3-B punto 
B).

• Usando la llave Allen, desenrosque 
los tornillos de fijación y quite la placa 
de la placa externa (figura 1-B).

• Introduzca los cables de conexión 
por el orificio correspondiente (figura 
2-A) y fíjela la placa externa contra el 
marco, como se muestra en la figura 
4-B; quite el cubreborne de plástico y 
efectúe las conexiones (figura 4-A).

• Una vez concluidas las conexiones y 
vuelva a colocar los cubrebornes.

• Para el montaje de los accesorios, 
consulte el capítulo “Montaje de los 
módulos de botón”.

• Efectúe las operaciones de progra-
mación y ajustes de la placa externa 
según se describe en el “Manual Pro-
gramación”.

• Monte la placa frontal (figura 1-B).

PT  - INSTALAÇÃO DE EMBUTIR
• Monte a caixa de embutir na parede 

à altura desejada tendo em conta a 
posição da objectiva da câmara de 
vídeo (figura 3-A) e passando previa-
mente o tubo com os condutores de 
instalação através de um dos pontos 
de ruptura (figura 3-B ponto A).

 Ao instalar a caixa de embutir po-
dem-se evitar possíveis deformações 
utilizando o específico espaçador for-
necido (figura 3-B ponto B).

• Com a chave allen desaperte os pa-
rafusos de fixação e extraia a placa da 
placa botoneira (figura 1-B).

• Introduzir os cabos de ligação no furo 
(figura 2-A) apropriado e correção a 
placa botoneira externa na moldura 
como indicado na figura 4-B; extrair 
a cobertura do borne em plástico e 
efectuar as ligações (figura 4-A).

• Após ter terminado as ligações e rein-
sira as tampas dos bornes.

• Para a montagem dos acessórios 
consulte o capítulo “Montagem dos 
módulos botão”.

• Efectue as operações de programa-
ção e regulações da placa botoneira 
segundo o descrito no manual “Pro-
gramação”.

• Monte a placa frontal (figura 1-B).

Istruzioni generali di montaggio dei posti esterni
General instructions for assembly of the entry panels 
Allgemeine Montageanleitung für die Außenstationen 
Instructions générales de montage des postes extérieurs  
Instrucciones generales de montaje de las placas externas 
Instruções gerais de montagem das placas botoneiras 

LC01-LVC01

BPT S.p.A.
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it 
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IT  - CONTENUTO DELL’IMBALLO
- Posto esterno citofonico/videocitofo-

nico a,
- Chiave a brugola b,
- 2 Tasselli e 2 viti con rosetta c. 

EN  - PACKAGING CONTENTS
- Audio/video entry control a,
-  Allen wrench b,
- 2 Plugs and 2 screws with washer c. 

DE   - PACKUNGSINHALT
- Außenstation Sprech-/Videosprech-

anlage a,
- Inbusschlüssel b,
- 2 Dübel und 2 Schrauben mit Unter-

legscheibe c. 

FR   - CONTENU DE L’EMBALLAGE
- Poste extérieur d’interphonie/

d’interphonie vidéo a,
- Clé à six pans b,
- 2 Chevilles et 2 vis avec rondelle c.

ES  - CONTENIDO DEL EMBALAJE
- Placa externa de portero/videoporte-

ro automático b,
- Llave Allen d,
- 2 Tacos y 2 tornillos con arandela c. 

PT  - CONTEÚDO DA EMBALAGEM
- Placa botoneira de porteiro/vídeo 

porteiro a,
- Chave allen b,
- 2 Buchas e 2 parafusos com anilha c. 

a

b

c

A

B

IT  - INSTALLAZIONE 
DA PARETE
• Tramite la chiave a brugola 

svitare le viti di bloccaggio e 
togliere la placca (figura 1-A).

• Fissare i tasselli in dotazione e 
avvitare il posto esterno (figura 2-A) 
all’altezza desiderata tenendo conto 
del posizionamento dell’obiettivo della 
telecamera (figura 3-A).
Far passare la tubazione con i condut-
tori d’impianto come indicato in figura 
2.-A 
• Estrarre il coprimorsetto in plastica ed 
effettuare i collegamenti (figura 4-A). 
• Una volta terminati i collegamenti 
reinserire i coprimorsetti.
• Per il montaggio degli accessori fare 
riferimento al capitolo “Montaggio mo-
duli pulsante”.
• Effettuare le operazioni di program-
mazione e regolazioni del posto ester-
no secondo quanto descritto nel “Ma-
nuale di programmazione “.
• Montare la placca frontale (figura 1-A).

EN  -WALL MOUNTING
• With the allen wrench unscrew the 
blocking screws and remove the plate 
(figure 1-A).
• Fix the given plugs and screw the 
entry panel (figure 2-A) at the desired 
height considering the position of the 
lens of the camera (figure 3-A).
Run the hose with the system conduct-
ors as shown in figure 2-A. 
• Extract the plastic terminal cover and 
wire the connections (figure 4-A). 
• Once all the connections have been 
made, re-insert the terminal covers.
• For the installation of the accessories 

refer to the chapter “Button module 
installation”.
• Perform the programming and adjust-
ment operations of the entry panel as 
described in the “Programming manu-
al”.
• Install the front plate (figure 1-A).

DE  - MONTAGE AUFPUTZGEHÄUSE
• Mit dem Inbusschlüssel die Befesti-
gungsschrauben herausdrehen und 
das Tableau abnehmen (Abbildung 
1-A).
• Die beiliegenden Dübel befestigen 
und die Außenstation unter Berück-
sichtigung der Objektivstellung der 
Fernsehkamera (Abbildung 3-A) in 
gewünschter Höhe anschrauben (Ab-
bildung 2-A).
Wie in Abbildung 2-A gezeigt, die Rohr--A gezeigt, die Rohr- gezeigt, die Rohr-
leitung mit den Anlagenleitern durch-
führen. 
• Die Kunststoff-Klemmenabdeckung 
entfernen und die Anschlüsse ausfüh-
ren (Abbildung 4-A). 
• Nach Abschluss der Anschlussarbei-
ten die Klemmenabdeckungen wieder 
einsetzen.
• Für die montage des zubehörs im 
kapitel “Montage tastenmodule” na-
chlesen.
• Die Außenstation, wie im Handbuch 
“Programmierung” beschrieben, pro-
grammieren und einstellen.
• Das vordere Tableau montieren (Ab-Das vordere Tableau montieren (Ab-
bildung 1-A).

FR  - INSTALLATION MURALE
• À l’aide de la clé à six pans, dévisser 
les vis de blocage et retirer la plaque 
(figure 1-A).

• Fixer les chevilles fournies et visser le 
poste extérieur (figure 2-A) à la hauteur 
souhaitée en tenant compte du posi-
tionnement de l’objectif de la caméra 
(figure 3-A).
Faire passer la canalisation avec les 
conducteurs de l’installation comme 
indiqué à la figure 2-A. 
• Extraire le cache-borne en plastique 
et effectuer les branchements (figure 
4-A). 
• Une fois les branchement terminés, 
réinsérer les cache-bornes.
• Pour le montage des accessoires, se 
référer au chapitre “Montage des mo-
dules bouton”.
• Effectuer les opérations de program-
mation et les réglages du poste exté-
rieur comme décrit dans la “Manuel 
Programmation”.

• Monter la plaque frontale (figure 1-A).

ES  -INSTALACIÓN SOBRE PARED
• Usando la llave Allen, desenrosque 
los tornillos de fijación y quite la placa 
(figura 1-A).
• Fije los tacos suministrados y atornille la 
placa externa (figura 2-A) a la altura de--A) a la altura de-) a la altura de-
seada, teniendo en cuenta la colocación 
del objetivo de la cámara (figura 3-A).
Pase el tubo con los conductores de 
la instalación como se muestra en la 
figura 2-A. 
• Extraiga el cubreborne de plástico y 
realice las conexiones (figura 4-A). 
• Una vez concluidas las conexiones, 
vuelva a colocar los cubrebornes.
• Para el montaje de los accesorios, con-
sulte el capítulo “Montaje de los módu-
los de botón”.

• Efectúe las operaciones de programa-
ción y ajustes de la placa externa según 
se describe en el manual “Programa-
ción”.
• Monte la placa frontal (figura 1-A).

PT  - INSTALAÇÃO DE PAREDE
• Com a chave allen desaperte os para-
fusos de fixação e extraia a placa (figura 
1-A).
• Fixe as buchas fornecidas e aparafuse a 
placa botoneira  (figura 2-A) à altura de--A) à altura de-) à altura de-
sejada tendo em conta a posição da ob-
jectiva da câmara de vídeo (figura 3-A).
Passe o tubo com os condutores da 
instalação como ilustrado na figura 2-A. 
• Extraia a tampa do borne de plástico e 
faça as ligações (figura 4-A). 
• Após ter terminado as ligações reinsira 
as tampas dos bornes.

• Para a montagem dos acessórios con-
sulte o capítulo “Montagem dos módu-
los botão”.
• Efectue as operações de programação 
e regulações da placa botoneira segun-
do o descrito no manual “Programação”.
• Monte a placa frontal (figura 1-A).
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IT  - INSTALLAZIONE 
DA INCASSO
• Murare la scatola d’in-

casso all’altezza desiderata 
tenendo conto del posizio-

namento dell’obiettivo della 
telecamera (figura 3-A) e facendo 
preventivamente passare la tubazio-
ne con i conduttori d’impianto attra-
verso uno dei punti a rottura (figura 
3-B punto A).

 Nella messa in opera della scatola 
d’incasso si potranno evitare possibili 
deformazioni utilizzando l’apposito 
distanziale in dotazione (figura 3-B 
punto B).

• Tramite la chiave a brugola svitare le 
viti di bloccaggio e togliere la placca 
del posto esterno (figura 1-B).

• Introdurre i cavi di collegamento 
nell’apposito foro (figura 2-A) e fissa-
re il posto esterno sulla cornice come 
indicato in figura 4-B; estrarre il co-
primorsetto in plastica ed effettuare 
i collegamenti (figura 4-A).

• Una volta terminati i collegamenti 
reinserire i coprimorsetti.

• Per il montaggio degli accessori fare 
riferimento al capitolo “Montaggio 
Moduli Pulsante”.

• Effettuare le operazioni di program-
mazione e regolazioni del posto 
esterno secondo quanto descritto 
nel “Manuale Programmazione”.

• Montare la placca frontale (figura 
1-B).

EN  - RECESSED INSTALLATION 
• Install the recessed box at the desired 

height considering the position of 
the lens of the camera (figure 3-A), 
but in advance, run the hose with the 
system conductors through one of 
the breaking points (figure 3-B point 
A).

• During installation of the recessed 
box it is possible to avoid any de-
formation by using the provided 
spacer (figure 3-B point B).

• With the allen wrench unscrew the 
blocking screws and remove the 
entry panel plate (figure 1-B).

• Introduce the cable connections 
in the special hole (figure 2-A) and 
fix the entry panel on the frame as 
shown in figure 4-B; extract the plas-

tic terminal cover and wire the con-
nections (figura 4-A).

• Once the connections have been 
made and re-insert the terminal cov-
ers.

• For the installation of the accessories 
refer to the chapter “Button module 
Installation”.

• Perform the programming and ad-
justment operations of the entry 
panel as described in the “Program-
ming Manual”.

• Install the front plate (figure 1-B).

DE  - UNTERPUTZMONTAGE 
• Den Unterputzkasten unter Berück-

sichtigung der Objektivstellung der 
Fernsehkamera (Abbildung 3-A) in 
der gewünschten Höhe einbauen, 
zuvor die Rohrleitung mit den An-
lagenleitern durch einen der Aus-
brechpunkte (Abbildung 3-B Punkt 
A) ziehen.

 Beim Einsetzen des Unterputzkastens 
können Verformungen vermieden 
werden, wenn man den beiliegen-
den Abstandshalter (Abbildung 3-B 
Punkt B) benutzt.

• Mit dem Inbusschlüssel die Befesti-
gungsschrauben herausdrehen und 
das Tableau der Außenstation abneh-
men (Abbildung 1-B).

• Die Anschlusskabel durch die Aus-
sparung ziehen (Abbildung 2-A) 
und die Außenstation, wie in der 
Abbildung 4-B gezeigt, auf dem 
Abdeckrahmen festmachen; die 
Klemmenabdeckung aus Kunststoff 
herausziehen und die Anscxhlüsse 
ausführen (Abbildung 4-A).

• Nachdem die verbindungen zu ende 
gebracht sind, bitte klemmdeckun-
gen wieder einsetzen

• Für die Montage des Zubehörs im 
Kapitel “Montage Tastenmodule” 
nachlesen.

• Die Außenstation, wie im Handbuch 
“Programmierung Beschrieben”, pro-
grammieren und einstellen.

• Das vordere Tableau montieren (Ab-
bildung 1-B).

FR  - INSTALLATION À ENCASTRER
• Murer le boîtier à encastrer à la hau-

teur souhaitée en tenant compte du 
positionnement de l’objectif de la 
caméra (figure 3-A) et en faisant préa-
lablement passer la canalisation avec 
les conducteurs de l’installation à tra-
vers un des points de rupture (figure 
3-B point A).

 Lors de la mise en place du boîtier à 
encastrer, éviter de possibles défor-
mations en utilisant la douille fournie 
et prévue à cet effet (figure 3-B point 
B). 

• À l’aide de la clé à six pans, dévisser 
les vis de blocage et retirer la plaque 
du poste extérieur (figure 1-B).

• Introduire les câbles de branchement 
dans le trou prévu à cet effet (figure 
2-A), fixer le poste extérieur sur le 
cadre comme indiqué à la figure 4-B; 
extraire le cache-borne en plastique 
et effectuer les branchements (figure 
4-A).

• Une fois terminés les branchements 
et réinsérer les cache-bornes. 

• Pour le montage des accessoires, se 
référer au chapitre “Montage des mo-
dules bouton”.

• Effectuer les opérations de program-
mation et les réglages du poste exté-
rieur comme décrit dans la “Manuel 
Programmation”.

• Monter la plaque frontale (figure 1-B).

ES  - INSTALACIÓN EMPOTRADA
• Empotre la caja a la altura deseada 

teniendo en cuenta la colocación del 
objetivo de la cámara (figura 3-A), tras 
pasar el tubo con los conductores de 
la instalación a través de uno de los 
orificios precortados (figura 3-B pun-
to A).

 Durante la instalación de la caja em-
potrable se podrán evitar posibles 
deformaciones utilizando el distan-
ciador suministrado (figura 3-B punto 
B).

• Usando la llave Allen, desenrosque 
los tornillos de fijación y quite la placa 
de la placa externa (figura 1-B).

• Introduzca los cables de conexión 
por el orificio correspondiente (figura 
2-A) y fíjela la placa externa contra el 
marco, como se muestra en la figura 
4-B; quite el cubreborne de plástico y 
efectúe las conexiones (figura 4-A).

• Una vez concluidas las conexiones y 
vuelva a colocar los cubrebornes.

• Para el montaje de los accesorios, 
consulte el capítulo “Montaje de los 
módulos de botón”.

• Efectúe las operaciones de progra-
mación y ajustes de la placa externa 
según se describe en el “Manual Pro-
gramación”.

• Monte la placa frontal (figura 1-B).

PT  - INSTALAÇÃO DE EMBUTIR
• Monte a caixa de embutir na parede 

à altura desejada tendo em conta a 
posição da objectiva da câmara de 
vídeo (figura 3-A) e passando previa-
mente o tubo com os condutores de 
instalação através de um dos pontos 
de ruptura (figura 3-B ponto A).

 Ao instalar a caixa de embutir po-
dem-se evitar possíveis deformações 
utilizando o específico espaçador for-
necido (figura 3-B ponto B).

• Com a chave allen desaperte os pa-
rafusos de fixação e extraia a placa da 
placa botoneira (figura 1-B).

• Introduzir os cabos de ligação no furo 
(figura 2-A) apropriado e correção a 
placa botoneira externa na moldura 
como indicado na figura 4-B; extrair 
a cobertura do borne em plástico e 
efectuar as ligações (figura 4-A).

• Após ter terminado as ligações e rein-
sira as tampas dos bornes.

• Para a montagem dos acessórios 
consulte o capítulo “Montagem dos 
módulos botão”.

• Efectue as operações de programa-
ção e regulações da placa botoneira 
segundo o descrito no manual “Pro-
gramação”.

• Monte a placa frontal (figura 1-B).
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IT  - CONTENUTO DELL’IMBALLO
- Posto esterno citofonico/videocitofo-

nico a,
- Chiave a brugola b,
- 2 Tasselli e 2 viti con rosetta c. 

EN  - PACKAGING CONTENTS
- Audio/video entry control a,
-  Allen wrench b,
- 2 Plugs and 2 screws with washer c. 

DE   - PACKUNGSINHALT
- Außenstation Sprech-/Videosprech-

anlage a,
- Inbusschlüssel b,
- 2 Dübel und 2 Schrauben mit Unter-

legscheibe c. 

FR   - CONTENU DE L’EMBALLAGE
- Poste extérieur d’interphonie/

d’interphonie vidéo a,
- Clé à six pans b,
- 2 Chevilles et 2 vis avec rondelle c.

ES  - CONTENIDO DEL EMBALAJE
- Placa externa de portero/videoporte-

ro automático b,
- Llave Allen d,
- 2 Tacos y 2 tornillos con arandela c. 

PT  - CONTEÚDO DA EMBALAGEM
- Placa botoneira de porteiro/vídeo 

porteiro a,
- Chave allen b,
- 2 Buchas e 2 parafusos com anilha c. 

a

b

c

A

B

IT  - INSTALLAZIONE 
DA PARETE
• Tramite la chiave a brugola 

svitare le viti di bloccaggio e 
togliere la placca (figura 1-A).

• Fissare i tasselli in dotazione e 
avvitare il posto esterno (figura 2-A) 
all’altezza desiderata tenendo conto 
del posizionamento dell’obiettivo della 
telecamera (figura 3-A).
Far passare la tubazione con i condut-
tori d’impianto come indicato in figura 
2.-A 
• Estrarre il coprimorsetto in plastica ed 
effettuare i collegamenti (figura 4-A). 
• Una volta terminati i collegamenti 
reinserire i coprimorsetti.
• Per il montaggio degli accessori fare 
riferimento al capitolo “Montaggio mo-
duli pulsante”.
• Effettuare le operazioni di program-
mazione e regolazioni del posto ester-
no secondo quanto descritto nel “Ma-
nuale di programmazione “.
• Montare la placca frontale (figura 1-A).

EN  -WALL MOUNTING
• With the allen wrench unscrew the 
blocking screws and remove the plate 
(figure 1-A).
• Fix the given plugs and screw the 
entry panel (figure 2-A) at the desired 
height considering the position of the 
lens of the camera (figure 3-A).
Run the hose with the system conduct-
ors as shown in figure 2-A. 
• Extract the plastic terminal cover and 
wire the connections (figure 4-A). 
• Once all the connections have been 
made, re-insert the terminal covers.
• For the installation of the accessories 

refer to the chapter “Button module 
installation”.
• Perform the programming and adjust-
ment operations of the entry panel as 
described in the “Programming manu-
al”.
• Install the front plate (figure 1-A).

DE  - MONTAGE AUFPUTZGEHÄUSE
• Mit dem Inbusschlüssel die Befesti-
gungsschrauben herausdrehen und 
das Tableau abnehmen (Abbildung 
1-A).
• Die beiliegenden Dübel befestigen 
und die Außenstation unter Berück-
sichtigung der Objektivstellung der 
Fernsehkamera (Abbildung 3-A) in 
gewünschter Höhe anschrauben (Ab-
bildung 2-A).
Wie in Abbildung 2-A gezeigt, die Rohr--A gezeigt, die Rohr- gezeigt, die Rohr-
leitung mit den Anlagenleitern durch-
führen. 
• Die Kunststoff-Klemmenabdeckung 
entfernen und die Anschlüsse ausfüh-
ren (Abbildung 4-A). 
• Nach Abschluss der Anschlussarbei-
ten die Klemmenabdeckungen wieder 
einsetzen.
• Für die montage des zubehörs im 
kapitel “Montage tastenmodule” na-
chlesen.
• Die Außenstation, wie im Handbuch 
“Programmierung” beschrieben, pro-
grammieren und einstellen.
• Das vordere Tableau montieren (Ab-Das vordere Tableau montieren (Ab-
bildung 1-A).

FR  - INSTALLATION MURALE
• À l’aide de la clé à six pans, dévisser 
les vis de blocage et retirer la plaque 
(figure 1-A).

• Fixer les chevilles fournies et visser le 
poste extérieur (figure 2-A) à la hauteur 
souhaitée en tenant compte du posi-
tionnement de l’objectif de la caméra 
(figure 3-A).
Faire passer la canalisation avec les 
conducteurs de l’installation comme 
indiqué à la figure 2-A. 
• Extraire le cache-borne en plastique 
et effectuer les branchements (figure 
4-A). 
• Une fois les branchement terminés, 
réinsérer les cache-bornes.
• Pour le montage des accessoires, se 
référer au chapitre “Montage des mo-
dules bouton”.
• Effectuer les opérations de program-
mation et les réglages du poste exté-
rieur comme décrit dans la “Manuel 
Programmation”.

• Monter la plaque frontale (figure 1-A).

ES  -INSTALACIÓN SOBRE PARED
• Usando la llave Allen, desenrosque 
los tornillos de fijación y quite la placa 
(figura 1-A).
• Fije los tacos suministrados y atornille la 
placa externa (figura 2-A) a la altura de--A) a la altura de-) a la altura de-
seada, teniendo en cuenta la colocación 
del objetivo de la cámara (figura 3-A).
Pase el tubo con los conductores de 
la instalación como se muestra en la 
figura 2-A. 
• Extraiga el cubreborne de plástico y 
realice las conexiones (figura 4-A). 
• Una vez concluidas las conexiones, 
vuelva a colocar los cubrebornes.
• Para el montaje de los accesorios, con-
sulte el capítulo “Montaje de los módu-
los de botón”.

• Efectúe las operaciones de programa-
ción y ajustes de la placa externa según 
se describe en el manual “Programa-
ción”.
• Monte la placa frontal (figura 1-A).

PT  - INSTALAÇÃO DE PAREDE
• Com a chave allen desaperte os para-
fusos de fixação e extraia a placa (figura 
1-A).
• Fixe as buchas fornecidas e aparafuse a 
placa botoneira  (figura 2-A) à altura de--A) à altura de-) à altura de-
sejada tendo em conta a posição da ob-
jectiva da câmara de vídeo (figura 3-A).
Passe o tubo com os condutores da 
instalação como ilustrado na figura 2-A. 
• Extraia a tampa do borne de plástico e 
faça as ligações (figura 4-A). 
• Após ter terminado as ligações reinsira 
as tampas dos bornes.

• Para a montagem dos acessórios con-
sulte o capítulo “Montagem dos módu-
los botão”.
• Efectue as operações de programação 
e regulações da placa botoneira segun-
do o descrito no manual “Programação”.
• Monte a placa frontal (figura 1-A).
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Tasti doppi e singoli
Lithos può essere equipaggiato con pulsanti singoli o doppi in funzione 
del tipo di impianto da realizzare (fino a 4 chiamate). La loro sostituzione, 
come per l’inserimento dei cartellini portanome, si può attuare 
facilmente.

Lithos 1 pulsante Lithos 4 pulsantiLithos 2 pulsanti

Scatola 
da incasso

Cornice 
da incasso

Pulsante 
doppia altezza

Pulsante doppioPulsante singolo Tettuccio

Accessori per posti esterni citofonici 
e videocitofonici

IT  - INSTALLAZIONE 
DA INCASSO
• Murare la scatola d’in-

casso all’altezza desiderata 
tenendo conto del posizio-

namento dell’obiettivo della 
telecamera (figura 3-A) e facendo 
preventivamente passare la tubazio-
ne con i conduttori d’impianto attra-
verso uno dei punti a rottura (figura 
3-B punto A).

 Nella messa in opera della scatola 
d’incasso si potranno evitare possibili 
deformazioni utilizzando l’apposito 
distanziale in dotazione (figura 3-B 
punto B).

• Tramite la chiave a brugola svitare le 
viti di bloccaggio e togliere la placca 
del posto esterno (figura 1-B).

• Introdurre i cavi di collegamento 
nell’apposito foro (figura 2-A) e fissa-
re il posto esterno sulla cornice come 
indicato in figura 4-B; estrarre il co-
primorsetto in plastica ed effettuare 
i collegamenti (figura 4-A).

• Una volta terminati i collegamenti 
reinserire i coprimorsetti.

• Per il montaggio degli accessori fare 
riferimento al capitolo “Montaggio 
Moduli Pulsante”.

• Effettuare le operazioni di program-
mazione e regolazioni del posto 
esterno secondo quanto descritto 
nel “Manuale Programmazione”.

• Montare la placca frontale (figura 
1-B).

EN  - RECESSED INSTALLATION 
• Install the recessed box at the desired 

height considering the position of 
the lens of the camera (figure 3-A), 
but in advance, run the hose with the 
system conductors through one of 
the breaking points (figure 3-B point 
A).

• During installation of the recessed 
box it is possible to avoid any de-
formation by using the provided 
spacer (figure 3-B point B).

• With the allen wrench unscrew the 
blocking screws and remove the 
entry panel plate (figure 1-B).

• Introduce the cable connections 
in the special hole (figure 2-A) and 
fix the entry panel on the frame as 
shown in figure 4-B; extract the plas-

tic terminal cover and wire the con-
nections (figura 4-A).

• Once the connections have been 
made and re-insert the terminal cov-
ers.

• For the installation of the accessories 
refer to the chapter “Button module 
Installation”.

• Perform the programming and ad-
justment operations of the entry 
panel as described in the “Program-
ming Manual”.

• Install the front plate (figure 1-B).

DE  - UNTERPUTZMONTAGE 
• Den Unterputzkasten unter Berück-

sichtigung der Objektivstellung der 
Fernsehkamera (Abbildung 3-A) in 
der gewünschten Höhe einbauen, 
zuvor die Rohrleitung mit den An-
lagenleitern durch einen der Aus-
brechpunkte (Abbildung 3-B Punkt 
A) ziehen.

 Beim Einsetzen des Unterputzkastens 
können Verformungen vermieden 
werden, wenn man den beiliegen-
den Abstandshalter (Abbildung 3-B 
Punkt B) benutzt.

• Mit dem Inbusschlüssel die Befesti-
gungsschrauben herausdrehen und 
das Tableau der Außenstation abneh-
men (Abbildung 1-B).

• Die Anschlusskabel durch die Aus-
sparung ziehen (Abbildung 2-A) 
und die Außenstation, wie in der 
Abbildung 4-B gezeigt, auf dem 
Abdeckrahmen festmachen; die 
Klemmenabdeckung aus Kunststoff 
herausziehen und die Anscxhlüsse 
ausführen (Abbildung 4-A).

• Nachdem die verbindungen zu ende 
gebracht sind, bitte klemmdeckun-
gen wieder einsetzen

• Für die Montage des Zubehörs im 
Kapitel “Montage Tastenmodule” 
nachlesen.

• Die Außenstation, wie im Handbuch 
“Programmierung Beschrieben”, pro-
grammieren und einstellen.

• Das vordere Tableau montieren (Ab-
bildung 1-B).

FR  - INSTALLATION À ENCASTRER
• Murer le boîtier à encastrer à la hau-

teur souhaitée en tenant compte du 
positionnement de l’objectif de la 
caméra (figure 3-A) et en faisant préa-
lablement passer la canalisation avec 
les conducteurs de l’installation à tra-
vers un des points de rupture (figure 
3-B point A).

 Lors de la mise en place du boîtier à 
encastrer, éviter de possibles défor-
mations en utilisant la douille fournie 
et prévue à cet effet (figure 3-B point 
B). 

• À l’aide de la clé à six pans, dévisser 
les vis de blocage et retirer la plaque 
du poste extérieur (figure 1-B).

• Introduire les câbles de branchement 
dans le trou prévu à cet effet (figure 
2-A), fixer le poste extérieur sur le 
cadre comme indiqué à la figure 4-B; 
extraire le cache-borne en plastique 
et effectuer les branchements (figure 
4-A).

• Une fois terminés les branchements 
et réinsérer les cache-bornes. 

• Pour le montage des accessoires, se 
référer au chapitre “Montage des mo-
dules bouton”.

• Effectuer les opérations de program-
mation et les réglages du poste exté-
rieur comme décrit dans la “Manuel 
Programmation”.

• Monter la plaque frontale (figure 1-B).

ES  - INSTALACIÓN EMPOTRADA
• Empotre la caja a la altura deseada 

teniendo en cuenta la colocación del 
objetivo de la cámara (figura 3-A), tras 
pasar el tubo con los conductores de 
la instalación a través de uno de los 
orificios precortados (figura 3-B pun-
to A).

 Durante la instalación de la caja em-
potrable se podrán evitar posibles 
deformaciones utilizando el distan-
ciador suministrado (figura 3-B punto 
B).

• Usando la llave Allen, desenrosque 
los tornillos de fijación y quite la placa 
de la placa externa (figura 1-B).

• Introduzca los cables de conexión 
por el orificio correspondiente (figura 
2-A) y fíjela la placa externa contra el 
marco, como se muestra en la figura 
4-B; quite el cubreborne de plástico y 
efectúe las conexiones (figura 4-A).

• Una vez concluidas las conexiones y 
vuelva a colocar los cubrebornes.

• Para el montaje de los accesorios, 
consulte el capítulo “Montaje de los 
módulos de botón”.

• Efectúe las operaciones de progra-
mación y ajustes de la placa externa 
según se describe en el “Manual Pro-
gramación”.

• Monte la placa frontal (figura 1-B).

PT  - INSTALAÇÃO DE EMBUTIR
• Monte a caixa de embutir na parede 

à altura desejada tendo em conta a 
posição da objectiva da câmara de 
vídeo (figura 3-A) e passando previa-
mente o tubo com os condutores de 
instalação através de um dos pontos 
de ruptura (figura 3-B ponto A).

 Ao instalar a caixa de embutir po-
dem-se evitar possíveis deformações 
utilizando o específico espaçador for-
necido (figura 3-B ponto B).

• Com a chave allen desaperte os pa-
rafusos de fixação e extraia a placa da 
placa botoneira (figura 1-B).

• Introduzir os cabos de ligação no furo 
(figura 2-A) apropriado e correção a 
placa botoneira externa na moldura 
como indicado na figura 4-B; extrair 
a cobertura do borne em plástico e 
efectuar as ligações (figura 4-A).

• Após ter terminado as ligações e rein-
sira as tampas dos bornes.

• Para a montagem dos acessórios 
consulte o capítulo “Montagem dos 
módulos botão”.

• Efectue as operações de programa-
ção e regulações da placa botoneira 
segundo o descrito no manual “Pro-
gramação”.

• Monte a placa frontal (figura 1-B).

Istruzioni generali di montaggio dei posti esterni
General instructions for assembly of the entry panels 
Allgemeine Montageanleitung für die Außenstationen 
Instructions générales de montage des postes extérieurs  
Instrucciones generales de montaje de las placas externas 
Instruções gerais de montagem das placas botoneiras 

LC01-LVC01

BPT S.p.A.
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it 
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IT  - CONTENUTO DELL’IMBALLO
- Posto esterno citofonico/videocitofo-

nico a,
- Chiave a brugola b,
- 2 Tasselli e 2 viti con rosetta c. 

EN  - PACKAGING CONTENTS
- Audio/video entry control a,
-  Allen wrench b,
- 2 Plugs and 2 screws with washer c. 

DE   - PACKUNGSINHALT
- Außenstation Sprech-/Videosprech-

anlage a,
- Inbusschlüssel b,
- 2 Dübel und 2 Schrauben mit Unter-

legscheibe c. 

FR   - CONTENU DE L’EMBALLAGE
- Poste extérieur d’interphonie/

d’interphonie vidéo a,
- Clé à six pans b,
- 2 Chevilles et 2 vis avec rondelle c.

ES  - CONTENIDO DEL EMBALAJE
- Placa externa de portero/videoporte-

ro automático b,
- Llave Allen d,
- 2 Tacos y 2 tornillos con arandela c. 

PT  - CONTEÚDO DA EMBALAGEM
- Placa botoneira de porteiro/vídeo 

porteiro a,
- Chave allen b,
- 2 Buchas e 2 parafusos com anilha c. 

a

b

c

A

B

IT  - INSTALLAZIONE 
DA PARETE
• Tramite la chiave a brugola 

svitare le viti di bloccaggio e 
togliere la placca (figura 1-A).

• Fissare i tasselli in dotazione e 
avvitare il posto esterno (figura 2-A) 
all’altezza desiderata tenendo conto 
del posizionamento dell’obiettivo della 
telecamera (figura 3-A).
Far passare la tubazione con i condut-
tori d’impianto come indicato in figura 
2.-A 
• Estrarre il coprimorsetto in plastica ed 
effettuare i collegamenti (figura 4-A). 
• Una volta terminati i collegamenti 
reinserire i coprimorsetti.
• Per il montaggio degli accessori fare 
riferimento al capitolo “Montaggio mo-
duli pulsante”.
• Effettuare le operazioni di program-
mazione e regolazioni del posto ester-
no secondo quanto descritto nel “Ma-
nuale di programmazione “.
• Montare la placca frontale (figura 1-A).

EN  -WALL MOUNTING
• With the allen wrench unscrew the 
blocking screws and remove the plate 
(figure 1-A).
• Fix the given plugs and screw the 
entry panel (figure 2-A) at the desired 
height considering the position of the 
lens of the camera (figure 3-A).
Run the hose with the system conduct-
ors as shown in figure 2-A. 
• Extract the plastic terminal cover and 
wire the connections (figure 4-A). 
• Once all the connections have been 
made, re-insert the terminal covers.
• For the installation of the accessories 

refer to the chapter “Button module 
installation”.
• Perform the programming and adjust-
ment operations of the entry panel as 
described in the “Programming manu-
al”.
• Install the front plate (figure 1-A).

DE  - MONTAGE AUFPUTZGEHÄUSE
• Mit dem Inbusschlüssel die Befesti-
gungsschrauben herausdrehen und 
das Tableau abnehmen (Abbildung 
1-A).
• Die beiliegenden Dübel befestigen 
und die Außenstation unter Berück-
sichtigung der Objektivstellung der 
Fernsehkamera (Abbildung 3-A) in 
gewünschter Höhe anschrauben (Ab-
bildung 2-A).
Wie in Abbildung 2-A gezeigt, die Rohr--A gezeigt, die Rohr- gezeigt, die Rohr-
leitung mit den Anlagenleitern durch-
führen. 
• Die Kunststoff-Klemmenabdeckung 
entfernen und die Anschlüsse ausfüh-
ren (Abbildung 4-A). 
• Nach Abschluss der Anschlussarbei-
ten die Klemmenabdeckungen wieder 
einsetzen.
• Für die montage des zubehörs im 
kapitel “Montage tastenmodule” na-
chlesen.
• Die Außenstation, wie im Handbuch 
“Programmierung” beschrieben, pro-
grammieren und einstellen.
• Das vordere Tableau montieren (Ab-Das vordere Tableau montieren (Ab-
bildung 1-A).

FR  - INSTALLATION MURALE
• À l’aide de la clé à six pans, dévisser 
les vis de blocage et retirer la plaque 
(figure 1-A).

• Fixer les chevilles fournies et visser le 
poste extérieur (figure 2-A) à la hauteur 
souhaitée en tenant compte du posi-
tionnement de l’objectif de la caméra 
(figure 3-A).
Faire passer la canalisation avec les 
conducteurs de l’installation comme 
indiqué à la figure 2-A. 
• Extraire le cache-borne en plastique 
et effectuer les branchements (figure 
4-A). 
• Une fois les branchement terminés, 
réinsérer les cache-bornes.
• Pour le montage des accessoires, se 
référer au chapitre “Montage des mo-
dules bouton”.
• Effectuer les opérations de program-
mation et les réglages du poste exté-
rieur comme décrit dans la “Manuel 
Programmation”.

• Monter la plaque frontale (figure 1-A).

ES  -INSTALACIÓN SOBRE PARED
• Usando la llave Allen, desenrosque 
los tornillos de fijación y quite la placa 
(figura 1-A).
• Fije los tacos suministrados y atornille la 
placa externa (figura 2-A) a la altura de--A) a la altura de-) a la altura de-
seada, teniendo en cuenta la colocación 
del objetivo de la cámara (figura 3-A).
Pase el tubo con los conductores de 
la instalación como se muestra en la 
figura 2-A. 
• Extraiga el cubreborne de plástico y 
realice las conexiones (figura 4-A). 
• Una vez concluidas las conexiones, 
vuelva a colocar los cubrebornes.
• Para el montaje de los accesorios, con-
sulte el capítulo “Montaje de los módu-
los de botón”.

• Efectúe las operaciones de programa-
ción y ajustes de la placa externa según 
se describe en el manual “Programa-
ción”.
• Monte la placa frontal (figura 1-A).

PT  - INSTALAÇÃO DE PAREDE
• Com a chave allen desaperte os para-
fusos de fixação e extraia a placa (figura 
1-A).
• Fixe as buchas fornecidas e aparafuse a 
placa botoneira  (figura 2-A) à altura de--A) à altura de-) à altura de-
sejada tendo em conta a posição da ob-
jectiva da câmara de vídeo (figura 3-A).
Passe o tubo com os condutores da 
instalação como ilustrado na figura 2-A. 
• Extraia a tampa do borne de plástico e 
faça as ligações (figura 4-A). 
• Após ter terminado as ligações reinsira 
as tampas dos bornes.

• Para a montagem dos acessórios con-
sulte o capítulo “Montagem dos módu-
los botão”.
• Efectue as operações de programação 
e regulações da placa botoneira segun-
do o descrito no manual “Programação”.
• Monte a placa frontal (figura 1-A).

2-A 4-A
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Articoli e codici
 POSTO ESTERNO

LVC/01 62020070 Posto esterno videocitofonico a colori.
Corpo in tecnopolimero con finitura in acciaio inossidabile.
Scheda elettronica per sistema X1, microfono e altoparlante. Sensore telecamera NTSC/
PAL risoluzione 680x512 con microprocessore integrato per il trattamento digitale del 
segnale, angolo di apertura orizzontale 94°, verticale 77° con regolazione digitale dello 
zoom. Illuminazione del soggetto mediante 24 LED bianchi ad alta efficienza.
Grado di protezione IP54.
Dimensioni (LxHxP): 99x207x30 mm.
Regolazione dell’audio del microfono, dell’altoparlante e del tempo di attivazione 
dell’elettroserratura. Comando locale per elettroserratura, ingressi per pulsanti apriporta. 
LED blu (4) per la retroilluminazione dei tasti con cartellino portanome. Programmazione 
manuale o via software.

LC/01 60090650 Posto esterno citofonico.
Corpo in tecnopolimero con finitura in acciaio inossidabile.
Scheda elettronica per sistema X1, microfono e altoparlante.  
Grado di protezione IP54.
Dimensioni (LxHxP): 99x207x30 mm.
Regolazione dell’audio del microfono, dell’altoparlante e del tempo di attivazione 
dell’elettroserratura. Comando locale per elettroserratura, ingressi per pulsanti apriporta. 
LED blu (4) per la retroilluminazione dei tasti con cartellino portanome. Programmazione 
manuale o via software.
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 ACCESSORI

DPS 61800030 Pulsante singolo completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in 
policarbonato anti UV.
Cartellino portanome personalizzabile.
Dimensioni (LxHxP): 20x60x14 mm.

DPH 61800040 Pulsante doppia altezza completo di base ed elemento di protezione esterna 
trasparente in policarbonato anti UV.
Cartellino portanome personalizzabile.
Dimensioni (LxHxP): 40x60x14 mm.

DPD 61800050 Pulsante doppio completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in 
policarbonato anti UV.
Cartellino portanome personalizzabile.
Dimensioni (LxHxP): 20x60x14 mm.

LTP 61800410 Tettuccio da parete.
Tettuccio para pioggia in acciaio verniciato, da abbinare a posti esterni citofonici (LC/01) e posti  
esterni videocitofonici (LVC/01).
Dimensioni (LxHxP): 102,4x208,6x49,5 mm.

LCI 61800420 Cornice da incasso in tecnopolimero PC/ABS grigio.
Utilizzabile con qualsiasi posto esterno Lithos.
Dimensioni (LxHxP): 135x243x35 mm.

LSI 60090640 Scatola da incasso in materiale plastico.
Utilizzabile con qualsiasi posto esterno Lithos.
Dimensioni (LxHxP): 127x235x54,5 mm.
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THANGRAM IP
Il primo posto esterno Full IP  
collegabile direttamente  
alla rete LAN

  Compatibile con i sistemi XIP e IP360

  Alimentazione PoE (Power over Ethernet)

  Facile configurazione tramite pagine web

 Video e Voice over IP con protocollo standard SIP

  Installazione da incasso o parete

  Finitura cromo satinato metal

CONFIGURAZIONE TRAMITE PAGINE WEB:
  Configurazione di rete e configurazione SIP del dispositivo

 Bitrate e risoluzione video configurabili

  Volume altoparlante e microfono regolabile

  Rettroilluminazione blu dei cartellini pulsanti regolabile

  Aggiornamento firmware

  Logs eventi

SISTEMI COMPATIBILI

internet protocol

internet protocol

Modelli

Versione  
citofonica

Versione  
videocitofonica
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Caratteristiche tecniche
H

L P

H

L

2

A parete Ad incasso

Dimensioni
(LxHxP) 99x254x25 mm          installazione a parete

(LxHxP) 127x281x2* mm          installazione ad incasso

*  Scatola da incasso: profondità 54,5 mm; sporgenza fuori parete 2 mm.

Caratteristiche tecniche

 Telecamera a colori con sensore ¼” CMOS con risoluzione VGA (640H x 480V)

 Angolo visivo di 82° in verticale, 100° in orizzontale

 Illuminatori a LED per la visione notturna

 Altoparlante e microfono integrati

 Alimentazione PoE e locale (12 - 24 V DC)

 Protocollo SIP

 H.264 video codec, G711 audio codec

 Webserver integrato per configurazione tramite pagine web

 LED con pittogrammi per segnalazioni di stato: apertura porta, comunicazione attiva,

 chiamata in corso e sistema occupato

 Espandibile fino a 208 chiamate con pulsanti (aggiungendo DP/0),  
 fino a 2600 chiamate con codici (aggiungendo il modulo DNA),  
 fino a 1250 chiamate con codici e rubrica (aggiungendo il modulo DCombo)

 Retroilluminazione blu dei cartellini pulsanti, spegnibile e regolabile in intensità

MORSETTIERE/CONNETTORI:
 Morsetti per alimentazione locale (12 - 24 V DC)

 8 morsetti per collegamento del cavo UTP CAT5. Adattatore morsettiera/plug RJ45

 femmina fornito in dotazione per connettersi a impianti con plug preintestato

 Uscita per elettroserratura 12V

 Contatti IN/OUT: pulsante apriporta, ingresso contatto porta, uscita abilitazione

 posto esterno

 Uscita relè NO-C-NC 24 V/1 A

 Morsetti CAN bus
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Esempi installativi

Schema di installazione con dispositivi alimentati da Switch PoE
Distanza massima tra Switch PoE e Posto esterno con cavo UTP CAT5, UTP CAT6: 100 metri

Schema di installazione con dispositivi alimentati localmente
Con alimentatore VAS/101: 1 DVC/IP, 100 metri con cavo sezione 1 mm2.

Con alimentatore VAS/100.30: fino a 2 DVC/IP, 100 metri con cavo sezione 1 mm2.

2 FILI

SWITCH POE

DVC/IP ME DVC/IP ME

FUTURA IP FUTURA IP

FUTURA IPFUTURA IP

ETI/MINISER XIP

VAS/100MH

2 x 1,5

UTP CAT5

VAS/101 VAS/101

2 FILI

SWITCH

DVC/IP ME DVC/IP ME

FUTURA IPFUTURA IPVAS/101 VAS/101

VAS/101VAS/101

ETI/MINISER XIP

VAS/100MH

2 x 1,5

UTP CAT5

FUTURA IP FUTURA IP
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DCOMBO
Tastiera controllo accessi con 
RFID e display integrato

Il modulo DCOMBO è un dispositivo ALL-IN-ONE della serie 
Thangram in grado di svolgere funzioni videocitofoniche e di 
controllo accessi. La memoria interna al modulo permette di 
visualizzare sul display fino a 1250 nominativi.

 Chiamata digitale tramite tastiera alfanumerica

 Apertura serratura collegata al posto esterno tramite codice  
 numerico o chiave di prossimità

 Ricerca nome utente tramite display

Caratteristiche tecniche

 Display LCD retroilluminato a due linee (128 x 32 pixels)

 Tastiera alfanumerica con pulsanti soft touch

 Lettore RFID integrato con tecnologia MIFARE per lettura di chiavi di prossimità

 La tecnologia capsense permette il funzionamento anche in presenza di gocce d’acqua sulla superficie sensibile

49

VI
D

EO
C

IT
O

FO
N

IA
P

os
ti 

es
te

rn
i

Th
an

gr
am

 IP



P
os

ti 
es

te
rn

i
Th

an
gr

am

Articoli e codici

 POSTI ESTERNI

DC/IP ME 60091030 Posto esterno citofonico; corpo in tecnopolimero con finitura 
in cromo satinato Metal.     
Scheda elettronica per sistema IP360, microfono e altoparlante. Grado di protezione IP54. Placca 
frontale non fornita in dotazione. Webserver integrato, programmazione tramite tool Software e/o 
pagina web. Alimentazione POE o locale 12-24 V DC.

DVC/IP ME 62020340 Posto esterno videocitofonico; corpo in tecnopolimero 
con finitura in cromo satinato Metal.     
Scheda elettronica per sistema IP360, microfono e altoparlante. Sensore telecamera ¼” CMOS NTSC/ 
PAL risoluzione 640x480 pixel con microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale, 
angolo di apertura orizzontale 100° con regolazione digitale dello zoom. Illuminazione del soggetto 
mediante 4 LED bianchi ad alta efficienza. 
Grado di protezione IP54. Placca frontale non fornita in dotazione. Webserver integrato, programmazione 
tramite tool Software e/o pagina web. Alimentazione POE o locale 12-24 V DC.

 ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

DSI 60090050 Scatola da incasso in materiale plastico.
Dotate di giunzioni autobloccanti e fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi. Utilizzabile 
con qualsiasi posto esterno e con la pulsantiera aggiuntiva DP0. 
Dimensioni (LxHxP): 140x294x54,5 mm.

DCI ME 61800020 Cornice da incasso in materiale plastico rivestito in cromo satinato, colorazione Metal.
Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01 ME, DC/08 ME), posti esterni videocitofonici (DVC/01 
ME, DVC/08 ME) e pulsantiere aggiuntive DP0. 
Dimensioni (LxHxP): 127x280x30(1,2) mm.

DTP 61800390 Tettuccio para pioggia in acciaio verniciato.
Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01 ME, DC/08 ME), posti esterni videocitofonici (DVC/01 
ME, DVC/08 ME) e pulsantiere aggiuntive DP0. 
Dimensioni (LxHxP): 103,8x252,8x45,5 mm.

DSM 60090630 Scatola da incasso in acciaio zincato.
Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01 ME, DC/08 ME), posti esterni videocitofonici (DVC/01 
ME, DVC/08 ME) e pulsantiere aggiuntive DP0. 
Dimensioni (LxHxP):115x269x47 mm.

 PLACCHE FRONTALI

DPF AL 60090060 Placca frontale in alluminio anodizzato.
Da abbinare a posti esterni citofonici, posti esterni videocitofonici e pulsantiere aggiuntive DP0, 
colorazione Alluminio e supporto in tecnopolimero PC/ABS grigio.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x18 mm.

DPF NF 60090070 Placca frontale in alluminio anodizzato.
Da abbinare a posti esterni citofonici, posti esterni videocitofonici e pulsantiere aggiuntive DP0, 
colorazione Nero Opaco e supporto in tecnopolimero PC/ABS grigio.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x18 mm.

DPF ME 60090530 Placca frontale in alluminio anodizzato.
Da abbinare a posti esterni citofonici, posti esterni videocitofonici e pulsantiere aggiuntive DP0, 
colorazione Metal e supporto in tecnopolimero PC/ABS grigio.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x18 mm.
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 PULSANTIERA AGGIUNTIVA, PULSANTI E TAPPI

DP0 60090080 Pulsantiera aggiuntiva per posti esterni citofonici e videocitofonici in tecnopolimero. 
Predisposta per l’alloggiamento di pulsanti singoli e doppi (max 10) e pulsanti doppia altezza (max 
5). È dotata di 20 LED blu per la retroilluminazione dei tasti con cartellino portanome. 
Dimensioni (LxHxP): 99x254x25 mm.

DPS 61800030 Pulsante singolo.
Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato antiUV. 
Cartellino portanome personalizzabile.
Dimensioni (LxHxP): 20x60x14 mm.

DPH 61800040 Pulsante doppia altezza.
Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato antiUV.
Cartellino portanome personalizzabile.
Dimensioni (LxHxP): 40x60x14 mm.

DPD 61800050 Pulsante doppio.
Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato antiUV. 
Cartellino portanome personalizzabile.
Dimensioni (LxHxP): 20x60x14 mm.

DTS ME 61800070 Tappo singolo in materiale plastico rivestito in cromo satinato Metal.
Colorazione Metal. Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01 ME, DC/08 ME), posti esterni 
videocitofonici (DVC/01 ME, DVC/08 ME) e pulsantiere aggiuntive DP0.
Dimensioni (LxHxP): 20x60x12 mm.

DTH ME 61800090 Tappo doppia altezza in materiale plastico rivestito in cromo satinato Metal.
Colorazione Metal. Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01 ME, DC/08 ME), posti esterni 
videocitofonici (DVC/01 ME, DVC/08 ME) e pulsantiere aggiuntive DP0.
Dimensioni (LxHxP): 40x60x12 mm.

DMI 61800440 Modulo informazioni per segnalazioni generiche.
Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV.
Cartellino portanome personalizzabile. Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01, DC/01 ME,  
DC/08, DC/08 ME), posti esterni videocitofonici (DVC/01, DVC/01 ME, DVC/08, DVC/08 ME ) e 
pulsantiere aggiuntive DP0. Da non utilizzare come pulsante di chiamata.

 ACCESSORI PER LA COMPOSIZIONE DI POSTI ESTERNI CON CHIAMATA DIGITALE E/O CONTROLLO ACCESSI

DCOMBO 61800760 Tastiera controllo accessi con RFID e display integrato.

DRFID 61800290 Lettore di chiave di prossimità.
Completo di antenna e circuito di decodifica in policarbonato. 
Abbinabile a qualsiasi posto esterno citofonico e videocitofonico serie Thangram (non installabile 
sulla pulsantiera DP0). 
Dimensioni (LxHxP): 40x60x12 mm.

DNA ME 61800360 Tastiera in materiale plastico rivestito in cromo satinato Metal.
Rivestita in cromo satinato con tasti numerici da 0 a 9 e 2 tasti funzione per inoltro chiamata 
codificata e conferma codice di accesso.
Abbinabile a qualsiasi posto esterno citofonico e videocitofonico serie Thangram (non installabile 
sulla pulsantiera DP0). 
Dimensioni (LxHxP): 60x60x14 mm.

DTAG5 61800470 Chiave di prossimità formato portachiavi.
Utilizzabile con moduli con lettore di chiavi di prossimità DRFID (cod. 61800290).
Confezione da 5 pezzi. 
Dimensioni (LxHxP): 53x37x10 mm.

DBAD10 61800460 Chiave di prossimità formato tessera.
Utilizzabile con moduli con lettore di chiavi di prossimità DRFID (cod. 61800290).
Confezione da 10 pezzi. 
Dimensioni (LxH): 85x54 mm.
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THANGRAM
Posti esterni componibili

Thangram è la linea di posti esterni componibili Bpt; la prima 
disponibile per il nuovo sistema a tecnologia digitale IP e l’unica 
ad offrire una qualità video a colori senza paragoni. I posti esterni 
della linea Thangram si  distinguono per il design innovativo e 
accattivante, il minimo spessore, le elevate prestazioni e la 
possibilità di comporre qualsiasi posto esterno a partire da soli 7 
elementi. Una nuova generazione di targhe perfette per soddisfare 
il desiderio di sorprendere e stupire.

SISTEMI COMPATIBILI

2 fili

internet protocol

Modelli

Versione  
citofonica

Versione  
videocitofonica
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Caratteristiche tecniche
H

L P

H

L

2

A parete Ad incasso

Dimensioni
(LxHxP) 99x254x25 mm          installazione a parete

(LxHxP) 127x281x2* mm          installazione ad incasso

*  Scatola da incasso: profondità 54,5 mm; sporgenza fuori parete 2 mm.
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Plus

L’unica con soli 25 mm di spessore 
a parete e 2 mm da incasso
25 mm a parete e 2 mm da incasso: Thangram è l’unico posto esterno 
ultrasottile che si fa notare per la sua eleganza e non per la sua sporgenza. 
Design accattivante e look filante, il posto esterno Bpt combina 
sapientemente la discrezione di pochi millimetri di spessore con 
un’estetica ricercata e moderna. Grazie ad un’efficiente organizzazione 
degli spazi interni ed esterni, Thangram riesce a farsi notare per la sua 
bellezza senza essere invasiva, integrandosi così in qualsiasi ambiente.

a parete ad incasso

Massima qualità video di notte 
e di giorno
I posti esterni videocitofonici Thangram sono dotati di sensori di ultima 
generazione che integrano sofisticati algoritmi digitali di trattamento 
dell’immagine per garantire una qualità video ineguagliabile in tutte 
le condizioni ambientali. Inoltre, il sofisticato sistema di guida luce 
sviluppato in collaborazione con il Centro Ricerche Plast Optica, Divisione 
del centro ricerche FIAT, garantisce una perfetta illuminazione notturna.

Finiture del corpo
La linea di posti esterni Thangram è disponibile nelle finiture Greyhound 
e Metal. LED di colori differenti e serigrafie di immediata interpretazione 
per le segnalazioni di stato.

MetalGreyhound
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Sette elementi, infinite combinazioni
Infinite combinazioni ottenute con un numero limitato di pezzi. Nella cultura orientale, Tangram (dal cinese “le sette pietre della saggezza”) è un 
gioco che stimola intuito e fantasia, dal quale Bpt ha tratto ispirazione per creare una linea di posti esterni unica e originale in grado di offrire 
molteplici composizioni: Thangram. I sette elementi della videocitofonia, un sapiente incontro di tradizione millenaria e tecnologia del futuro.

Plus

Varianti colore delle placche
Thangram dispone di molteplici varianti cromatiche di cornici 
intercambiabili per personalizzare il posto esterno. Thangram non ama 
vivere in bianco e nero.

Massima protezione dall’acqua 
e dagli urti
Le targhe Thangram sono costruite per durare nel tempo. Possono 
contare su un’incredibile robustezza e su un grado di protezione IP54. 
Non temono nulla: di giorno e di notte, d’estate e d’inverno.
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Gamma componenti

Posti esterni citofonici e videocitofonici

  
Thangram in versione Greyhound è corredato di placca frontale finitura alluminio ed è personalizzabile con tutte le placche frontali 
disponibili. Thangram in versione Metal non è corredato di placca ma è personalizzabile con tutte le placche frontali disponibili.

Placche frontali
Sono disponibili molteplici varianti cromatiche di placche intercambiabili per personalizzare il posto esterno Thangram.

Posto esterno 
videocitofonico  

Greyhound

Posto esterno 
videocitofonico  

Metal

Posto esterno citofonico  
Metal

Posto esterno citofonico  
Greyhound

DISPONIBILI A LISTINO

DISPONIBILI SU RICHIESTA

Rosso Bruno

Metal Nero Opaco Alluminio

Arancio Giallo Bianco Menta Turchese Blu OceanoNero Profondo
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Accessori

Per posti esterni citofonici, videocitofonici e pulsantiere

  La pulsantiera aggiuntiva non è corredata di placca ma è personalizzabile con tutte le placche frontali disponibili.

Pulsantiera 
aggiuntiva

Pulsante  
doppia altezza

Pulsante  
doppio

Pulsante  
singolo

Tappo singolo 
Greyhound

Tappo singolo  
Metal

Tappo 
doppia altezza 

Greyhound

Tappo 
doppia altezza  

Metal

Modulo 
informazioni

Per posti esterni con chiamata digitale e/o controllo accessi

Per installazione ad incasso

Lettore RFID Tastiera controllo 
accessi Greyhound

Tastiera controllo 
accessi Metal

Tessere RFID in versione 
“portachiavi” o “badge”

Scatola 
da incasso

Cornice 
da incasso 
Greyhound

Cornice 
da incasso  

Metal

Tettuccio Scatola 
da incasso 
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Esempi di composizione

Posti esterni a pulsante

Massima espandibilità

A seconda del tipo di pulsante scelto si possono 
realizzare impianti con più di 100 chiamate. 

Utilizzando i pulsanti doppi è possibile realizzare posti 
esterni estremamente compatti.

Tipo Pulsante N° max di Chiamate

Pulsanti doppia altezza 52

Pulsanti singoli 104

Pulsanti doppi 108

Abbinamento alle placche frontali

Posti esterni con controllo accessi 
con tastiera

Posti esterni con controllo 
accessi con badge

Posto esterno videocitofonico 
con 14 chiamate

I posti esterni Greyhound sono forniti  
di placca frontale Aluminium

Posto esterno 
citofonico

Posto esterno  
citofonico

Posto esterno  
videocitofonico 

Posto esterno 
videocitofonico 

e pulsantiera aggiuntiva

Posto esterno 
videocitofonico 

e pulsantiera aggiuntiva

Posto esterno citofonico 
con 7 chiamate

Posto esterno videocitofonico  
con 28 chiamate

I posti esterni Metal sono forniti 
senza placca e possono essere corredati 

da tutte le placche
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Installazione

I posti esterni Thangram possono essere installati a parete o ad incasso. In questo ultimo caso occorre ordinare separatamente la scatola da incasso 
e la cornice.

Cablaggio semplice e veloce
Le protezioni in gomma proteggono le morsettiere e le relative 
connessioni. Grazie all’ausilio delle guide passacavi interne, il cablaggio 
risulta semplice e veloce.

Composizione orizzontale e verticale
Comporre il posto esterno in orizzontale o verticale è solo una scelta 
estetica o di spazio disponibile: il montaggio ad incasso è facilitato 
dalle scatole autobloccanti e le pulsantiere aggiuntive si collegano 
semplicemente con i flat-cable preintestati in dotazione.

A

A PARETE

Installazione a parete, spessore 25 mm.

AD INCASSO

Installazione ad incasso, spessore 2 mm.

Flat-cableScatole autobloccanti

Componibilità quick plug-in

Con l’esclusivo sistema “quick plug-in” la componibilità di Thangram è 
semplicissima: basta inserire, nella parte libera e con un semplice click, 
il modulo più adatto alle singole esigenze.

PLACCA FRONTALE
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Immagini a colori perfette 
in ogni condizione
Il sistema di guida luce sviluppato in collaborazione con il Centro Ricerche Plast 
Optica (Divisione del centro ricerche FIAT) garantisce una perfetta illuminazione 
notturna.       
I sensori digitali di ultima generazione e i sofisticati algoritmi di trattamento 
dell’immagine garantiscono una qualità video ineguagliabile in tutte le condizioni 
ambientali.

Informazioni tramite OSD
Mediante la funzione OSD (On Screen Display), Thangram aggiunge all’immagine 
proveniente dal posto esterno una serie di informazioni come lo stato della porta 
(aperta/chiusa), il posto esterno da cui proviene la chiamata, ecc. Le informazioni 
sono disponibili per qualsiasi derivato interno Bpt.     
La funzione è semplicemente attivabile mediante tool di programmazione 
(PCS/XIP).

Ampio angolo di visione e regolazione 
digitale dell’angolo di apertura
Thangram con il sistema “wide eye” (angolo orizzontale di apertura della 
telecamera: 100°) permette di visualizzare dalla telecamera un’area molto 
estesa (per esempio: da una distanza di mezzo metro dalla targa è visibile 
un’area di 119 cm di larghezza e 87 cm di altezza). Al momento dell’installazione 
del posto esterno, è possibile restringere l’angolo orizzontale di apertura della 
telecamera fino a 72° attraverso la regolazione digitale dello zoom e orientare la 
telecamera nella direzione ottimale all’utilizzo previsto.

Regolazione dell’intensità luminosa della 
corona del posto esterno
Durante la programmazione dei tasti di chiamata è possibile regolare l’intensità 
luminosa della corona del posto esterno da un qualsiasi derivato in modo tale da 
adattarla ad ogni ambito installativo. Questo permette di ottenere sempre una 
visione ottimale del soggetto chiamante.

Audio eccellente, segnalazioni acustiche 
e visive dello stato
Il trattamento del segnale audio assicura prestazioni ottimali anche in ambienti 
fortemente disturbati. Piccole attenzioni di un grande prodotto: le segnalazioni 
di stato acustiche e visive rendono Thangram facilmente utilizzabile anche agli 
anziani e ai portatori di deficit sensoriali.

Controllo accessi
Con il lettore RFID o con la tastiera DNA è possibile aumentare il livello di sicurezza 
dell’accesso. Possono essere gestiti fino a 500 codici distinti in programmazione 
manuale o fino a 1.500 con la programmazione tramite tool Software. La tastiera 
controllo accessi può essere utilizzata anche per effettuare chiamate digitali (codici 
numerici) riducendo drasticamente le dimensioni del posto esterno.   
Le funzioni di controllo accessi sono eseguibili solo con alimentatori VA/01 e 
VA/08.

WXYZPQRS TUV

JKL MNO

ABC DEF

GHI

H

L P

Caratteristiche tecniche esterne
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Caratteristiche tecniche interne

Raffinata e bella fuori, semplice e pulita dentro
Thangram non è solo tecnologia e design made in Italy; è anche semplicità d’installazione 
ed estrema pulizia dei suoi componenti interni. La disposizione razionale di tutti i 
componenti (potenziometri, morsetti, microfono, ecc.) consente un notevole risparmio 
di tempo di installazione e messa in servizio.     
La scheda elettronica è completamente protetta dagli agenti atmosferici e da eventuali 
erronei interventi.

Cambio del cartellino in 2 mosse
La sostituzione del cartellino portanome è semplice e immediata senza la necessità di 
rimuovere la cornice esterna. È possibile sostituire il cartellino portanome con l’aiuto di 
un cacciavite e una leggera pressione del copritasto.

Regolazioni semplici e facilmente accessibili
La regolazione audio del microfono, dell’altoparlante e il tempo di attivazione 
dell’elettroserratura sono eseguibili in modo estremamente semplice, togliendo la 
placca frontale e rimuovendo le protezioni in gomma, senza la necessità di accedere a 
componenti elettronici.

Connessioni veloci e affidabili
La componibilità è facilitata dalle connessioni flat-cable preintestati forniti di serie con 
le pulsantiere. Il posto esterno audio/video e le pulsantiere aggiuntive sono collegati 
esclusivamente attraverso un cavo precablato in modo da facilitare e abbreviare i tempi 
di installazione. Anche la connessione per la programmazione tramite tool Software e i 
dip-switch per l’adattamento dell’impedenza di linea (nel caso delle versioni XIP) sono 
facilmente accessibili rimuovendo le protezioni in gomma.

Funzioni complete per ogni esigenza
Nonostante gli ingombri estremamente ridotti Thangram mantiene inalterata la 
completezza funzionale che caratterizza da sempre i posti esterni Bpt, portando nel 
contempo ai massimi livelli possibili la facilità di cablaggio. Alla morsettiera “servizi” 
possono essere collegati, oltre all’elettroserratura, un pulsante apriporta, un dispositivo 
per la segnalazione dello stato della porta e il comando di accensione per eventuali fonti 
di illuminazione supplementari.
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Articoli e codici
 PosTi EsTErni CiTofoniCi

DC/01 60090010 Posto esterno citofonico; corpo in tecnopolimero con finitura grigio Greyhound 
e placca frontale colorazione Alluminio.  
Scheda elettronica per sistema X1, microfono e altoparlante.
Grado di protezione IP54.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x25 mm.
Regolazione dell’audio del microfono, dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. 
Connessioni flat-cable preintestati forniti di serie per componibilità facilitata e connettore MINI USB 
per la programmazione tramite tool Software. Comando locale per elettroserratura, ingressi per 
pulsanti apriporta e dispositivi per la segnalazione dello stato della porta, uscita per l’attivazione di 
telecamere esterne. LED blu (8) per la retroilluminazione dei tasti con cartellino portanome. LED per 
segnalazione visiva dello stato dell’impianto: LED rosso per chiamata inoltrata, LED verde per porta 
aperta, LED giallo per conversazione in corso, LED blu per impianto occupato.

DC/01 ME 60090020 Posto esterno citofonico; corpo in tecnopolimero con finitura 
in cromo satinato Metal.  
Scheda elettronica per sistema X1, microfono e altoparlante.
Grado di protezione IP54.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x25 mm.
Placca frontale non fornita in dotazione.
Regolazione dell’audio del microfono, dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. 
Connessioni flat-cable preintestati forniti di serie per componibilità facilitata e connettore MINI USB 
per la programmazione tramite tool Software. Comando locale per elettroserratura, ingressi per 
pulsanti apriporta e dispositivi per la segnalazione dello stato della porta, uscita per l’attivazione 
di telecamere esterne. LED blu (8) per la retroilluminazione dei tasti con cartellino portanome. LED 
per segnalazione visiva dello stato dell’impianto: LED rosso per chiamata inoltrata, LED verde per 
porta aperta, LED giallo per conversazione in corso, LED blu per impianto occupato.

DC/08 60090030 Posto esterno citofonico; corpo in tecnopolimero con finitura grigio Greyhound 
e placca frontale colorazione Alluminio.  
Scheda elettronica per sistema XIP, microfono e altoparlante.
Grado di protezione IP54.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x25 mm.
Regolazione dell’audio del microfono, dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. 
Connessioni flat-cable preintestati forniti di serie per componibilità facilitata e connettore MINI 
USB per la programmazione tramite tool Software. Dip-switch per l’adattamento dell’impedenza 
di linea. Comando locale per elettroserratura, ingressi per pulsanti apriporta e dispositivi per 
la segnalazione dello stato della porta, uscita per l’attivazione di telecamere esterne. LED blu (8) 
per la retroilluminazione dei tasti con cartellino portanome. LED per segnalazione visiva dello 
stato dell’impianto: LED rosso per chiamata inoltrata, LED verde per porta aperta, LED giallo per 
conversazione in corso, LED blu per impianto occupato.

DC/08 ME 60090040 Posto esterno citofonico; corpo in tecnopolimero con finitura 
in cromo satinato Metal. 
Scheda elettronica per sistema XIP, microfono e altoparlante.
Grado di protezione IP54.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x25 mm.
Placca frontale non fornita in dotazione.
Regolazione dell’audio del microfono, dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. 
Connessioni flat-cable preintestati forniti di serie per componibilità facilitata e connettore MINI USB 
per la programmazione tramite tool Software. Dip-switch per l’adattamento dell’impedenza 
di linea. Comando locale per elettroserratura, ingressi per pulsanti apriporta e dispositivi per 
la segnalazione dello stato della porta, uscita per l’attivazione di telecamere esterne. LED blu (8) 
per la retroilluminazione dei tasti con cartellino portanome. LED per segnalazione visiva dello 
stato dell’impianto: LED rosso per chiamata inoltrata, LED verde per porta aperta, LED giallo per 
conversazione in corso, LED blu per impianto occupato.
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 PosTi EsTErni ViDEoCiTofoniCi

DVC/01 62020010 Posto esterno videocitofonico a colori; corpo in tecnopolimero 
con finitura grigio Greyhound e placca frontale colorazione Alluminio.  
Scheda elettronica per sistema X1, microfono e altoparlante.
Sensore telecamera NTSC/PAL risoluzione 680x512 pixel con microprocessore integrato per il 
trattamento digitale del segnale, angolo di apertura orizzontale 100° con regolazione digitale 
dello zoom. Illuminazione del soggetto mediante 4 LED bianchi ad alta efficienza.
Grado di protezione IP54.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x25 mm.
Regolazione dell’audio del microfono e dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. 
Connessioni flat-cable preintestati forniti di serie per componibilità facilitata e connettore MINI USB 
per la programmazione tramite tool Software. Comando locale per elettroserratura, ingressi per 
pulsanti apriporta e dispositivi per la segnalazione dello stato della porta, uscita per l’attivazione di 
telecamere esterne. LED blu (8) per la retroilluminazione dei tasti con cartellino portanome. LED per 
segnalazione visiva dello stato dell’impianto: LED rosso per chiamata inoltrata, LED verde per porta 
aperta, LED giallo per conversazione in corso, LED blu per impianto occupato.

 

DVC/01 ME 62020020 Posto esterno videocitofonico a colori; corpo in tecnopolimero 
con finitura in cromo satinato Metal.  
Scheda elettronica per sistema X1, microfono e altoparlante. Sensore telecamera NTSC/
PAL risoluzione 680x512 pixel con microprocessore integrato per il trattamento digitale del 
segnale, angolo di apertura orizzontale 100° con regolazione digitale dello zoom. Illuminazione 
del soggetto mediante 4 LED bianchi ad alta efficienza.
Grado di protezione IP54. 
Dimensioni (LxHxP): 99x254x25 mm.
Placca frontale non fornita in dotazione.
Regolazione dell’audio del microfono e dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. 
Connessioni flat-cable preintestati forniti di serie per componibilità facilitata e connettore MINI USB 
per la programmazione tramite tool Software. Comando locale per elettroserratura, ingressi per 
pulsanti apriporta e dispositivi per la segnalazione dello stato della porta, uscita per l’attivazione di 
telecamere esterne. LED blu (8) per la retroilluminazione dei tasti con cartellino portanome. LED per 
segnalazione visiva dello stato dell’impianto: LED rosso per chiamata inoltrata, LED verde per porta 
aperta, LED giallo per conversazione in corso, LED blu per impianto occupato.

DVC/08 62020030 Posto esterno videocitofonico a colori; corpo in tecnopolimero 
con finitura grigio Greyhound e placca frontale colorazione Alluminio. 
Scheda elettronica per sistema XIP, microfono e altoparlante.
Sensore telecamera NTSC/PAL risoluzione 680x512 pixel con microprocessore integrato per il 
trattamento digitale del segnale, angolo di apertura orizzontale 100° con regolazione digitale 
dello zoom. Illuminazione del soggetto mediante 4 LED bianchi ad alta efficienza.
Grado di protezione IP54.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x25 mm.
Regolazione dell’audio del microfono e dell’altoparlante e del tempo di attivazione 
dell’elettroserratura. Connessioni flat-cable preintestati forniti di serie per componibilità 
facilitata e connettore MINI USB per la programmazione tramite tool Software. Dip-switch 
per l’adattamento dell’impedenza di linea. Comando locale per elettroserratura, ingressi per 
pulsanti apriporta e dispositivi per la segnalazione dello stato della porta, uscita per l’attivazione 
di telecamere esterne. LED blu (8) per la retroilluminazione dei tasti con cartellino portanome. 
LED per segnalazione visiva dello stato dell’impianto: LED rosso per chiamata inoltrata, LED 
verde per porta aperta, LED giallo per conversazione in corso, LED blu per impianto occupato.

DVC/08 ME 62020040 Posto esterno videocitofonico a colori; corpo in tecnopolimero 
con finitura in cromo satinato Metal. 
Scheda elettronica per sistema XIP, microfono e altoparlante.
Sensore telecamera NTSC/PAL risoluzione 680x512 pixel con microprocessore integrato per il 
trattamento digitale del segnale, angolo di apertura orizzontale 100° con regolazione digitale 
dello zoom. Illuminazione del soggetto mediante 4 LED bianchi ad alta efficienza.
Grado di protezione IP54.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x25 mm.
Placca frontale non fornita in dotazione.
Regolazione dell’audio del microfono e dell’altoparlante e del tempo di attivazione 
dell’elettroserratura. Connessioni flat-cable preintestati forniti di serie per componibilità 
facilitata e connettore MINI USB per la programmazione tramite tool Software. Dip-switch 
per l’adattamento dell’impedenza di linea. Comando locale per elettroserratura, ingressi per 
pulsanti apriporta e dispositivi per la segnalazione dello stato della porta, uscita per l’attivazione 
di telecamere esterne. LED blu (8) per la retroilluminazione dei tasti con cartellino portanome. 
LED per segnalazione visiva dello stato dell’impianto: LED rosso per chiamata inoltrata, LED 
verde per porta aperta, LED giallo per conversazione in corso, LED blu per impianto occupato.
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Articoli e codici
 ACCEssori Di insTAllAzionE

Dsi 60090050 scatola da incasso in materiale plastico.
Dotate di giunzioni autobloccanti e fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi. Utilizzabile 
con qualsiasi posto esterno e con la pulsantiera aggiuntiva DP0. 
Dimensioni (LxHxP): 140x294x54,5 mm.

DCi 61800010 Cornice da incasso in tecnopolimero PC/ABs grigio.
Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01, DC/08), posti esterni videocitofonici (DVC/01, DVC/08) e 
pulsantiere aggiuntive DP0. 
Dimensioni (LxHxP): 127x280x30(1,2) mm.

DCi ME 61800020 Cornice da incasso in materiale plastico rivestito in cromo satinato, colorazione Metal.
Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01 ME, DC/08 ME), posti esterni videocitofonici (DVC/01 ME, 
DVC/08 ME) e pulsantiere aggiuntive DP0. 
Dimensioni (LxHxP): 127x280x30(1,2) mm.

DTP 61800390 Tettuccio para pioggia in acciaio verniciato.
Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01 ME, DC/08 ME), posti esterni videocitofonici (DVC/01 ME, 
DVC/08 ME) e pulsantiere aggiuntive DP0. 
Dimensioni (LxHxP): 103,8x252,8x45,5 mm.

DsM 60090630 scatola da incasso in acciaio zincato.
Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01 ME, DC/08 ME), posti esterni videocitofonici (DVC/01 ME, 
DVC/08 ME) e pulsantiere aggiuntive DP0. 
Dimensioni (LxHxP):115x269x47 mm.
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 PlACChE fronTAli

DPf Al 60090060 Placca frontale in alluminio anodizzato.
Da abbinare a posti esterni citofonici, posti esterni videocitofonici e pulsantiere aggiuntive DP0, 
colorazione Alluminio e supporto in tecnopolimero PC/ABS grigio.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x18 mm.

DPf nf 60090070 Placca frontale in alluminio anodizzato.
Da abbinare a posti esterni citofonici, posti esterni videocitofonici e pulsantiere aggiuntive DP0, 
colorazione Nero Opaco e supporto in tecnopolimero PC/ABS grigio.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x18 mm.

DPf ME 60090530 Placca frontale in alluminio anodizzato.
Da abbinare a posti esterni citofonici, posti esterni videocitofonici e pulsantiere aggiuntive DP0, 
colorazione Metal e supporto in tecnopolimero PC/ABS grigio.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x18 mm.

DPf Ar 60090610 Placca frontale in alluminio anodizzato. 
Da abbinare a posti esterni citofonici, posti esterni videocitofonici e pulsantiere aggiuntive DP0, 
colorazione Arancio Giallo (RAL 2000) e supporto in tecnopolimero PC/ABS grigio.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x18 mm.
Disponibile su richiesta.

DPf Bi 60090580 Placca frontale in alluminio anodizzato.
Da abbinare a posti esterni citofonici, posti esterni videocitofonici e pulsantiere aggiuntive DP0, 
colorazione Bianco e supporto in tecnopolimero PC/ABS grigio.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x18 mm.
Disponibile su richiesta.

DPf Bl 60090570 Placca frontale in alluminio anodizzato.
Da abbinare a posti esterni citofonici, posti esterni videocitofonici e pulsantiere aggiuntive DP0, 
colorazione Blu Oceano (RAL 5020) e supporto in tecnopolimero PC/ABS grigio.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x18 mm.
Disponibile su richiesta.

DPf nl 60090620 Placca frontale in alluminio anodizzato. 
Da abbinare a posti esterni citofonici, posti esterni videocitofonici e pulsantiere aggiuntive DP0, 
colorazione Nero Profondo (RAL 9005) lucido e supporto in tecnopolimero PC/ABS grigio.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x18 mm.
Disponibile su richiesta.

DPf rs 60090560 Placca frontale in alluminio anodizzato.
Da abbinare a posti esterni citofonici, posti esterni videocitofonici e pulsantiere aggiuntive DP0, 
colorazione Rosso Bruno (RAL3011) e supporto in tecnopolimero PC/ABS grigio.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x18 mm.
Disponibile su richiesta.

DPf VD 60090590 Placca frontale in alluminio anodizzato. 
Da abbinare a posti esterni citofonici, posti esterni videocitofonici e pulsantiere aggiuntive DP0, 
colorazione Menta Turchese (RAL 6033) e supporto in tecnopolimero PC/ABS grigio.
Dimensioni (LxHxP): 99x254x18 mm.
Disponibile su richiesta.
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Articoli e codici
 PulsAnTiErA AGGiunTiVA, PulsAnTi E TAPPi

DP0 60090080 Pulsantiera aggiuntiva per posti esterni citofonici e videocitofonici in tecnopolimero. 
Predisposta per l’alloggiamento di pulsanti singoli e doppi (max 10) e pulsanti doppia altezza (max 
5). È dotata di 20 LED blu per la retroilluminazione dei tasti con cartellino portanome. 
Dimensioni (LxHxP): 99x254x25 mm.

DPs 61800030 Pulsante singolo.
Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato antiUV. 
Cartellino portanome personalizzabile.
Dimensioni (LxHxP): 20x60x14 mm.

DPh 61800040 Pulsante doppia altezza.
Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato antiUV.
Cartellino portanome personalizzabile.
Dimensioni (LxHxP): 40x60x14 mm.

DPD 61800050 Pulsante doppio.
Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato antiUV. 
Cartellino portanome personalizzabile.
Dimensioni (LxHxP): 20x60x14 mm.

DTs 61800060 Tappo singolo in tecnopolimero PC/ABs.
Colorazione grigio Greyhound. Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01, DC/08), posti esterni 
videocitofonici (DVC/01, DVC/08) e pulsantiere aggiuntive DP0.
Dimensioni (LxHxP): 20x60x12 mm.

DTs ME 61800070 Tappo singolo in materiale plastico rivestito in cromo satinato Metal.
Colorazione Metal. Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01 ME, DC/08 ME), posti esterni 
videocitofonici (DVC/01 ME, DVC/08 ME) e pulsantiere aggiuntive DP0.
Dimensioni (LxHxP): 20x60x12 mm.

DTh 61800080 Tappo doppia altezza in tecnopolimero PC/ABs.
Colorazione grigio Greyhound. Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01, DC/08), posti esterni 
videocitofonici (DVC/01, DVC/08) e pulsantiere aggiuntive DP0.
Dimensioni (LxHxP): 40x60x12 mm.

DTh ME 61800090 Tappo doppia altezza in materiale plastico rivestito in cromo satinato Metal.
Colorazione Metal. Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01 ME, DC/08 ME), posti esterni 
videocitofonici (DVC/01 ME, DVC/08 ME) e pulsantiere aggiuntive DP0.
Dimensioni (LxHxP): 40x60x12 mm.

DMi 61800440 Modulo informazioni per segnalazioni generiche.
Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV.
Cartellino portanome personalizzabile. Da abbinare a posti esterni citofonici (DC/01, DC/01 ME,  
DC/08, DC/08 ME), posti esterni videocitofonici (DVC/01, DVC/01 ME, DVC/08, DVC/08 ME) e 
pulsantiere aggiuntive DP0. Da non utilizzare come pulsante di chiamata.
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 ACCEssori PEr lA CoMPosizionE Di PosTi EsTErni Con ChiAMATA DiGiTAlE E/o ConTrollo ACCEssi

DCoMBo 61800760 Tastiera controllo accessi con rfiD e display integrato.

DrfiD 61800290 lettore di chiave di prossimità.
Completo di antenna e circuito di decodifica in policarbonato. 
Abbinabile a qualsiasi posto esterno citofonico e videocitofonico serie Thangram (non installabile 
sulla pulsantiera DP0). 
Dimensioni (LxHxP): 40x60x12 mm.

DnA 61800320 Tastiera in tecnopolimero PC/ABs grigio.
Con tasti numerici da 0 a 9 e 2 tasti funzione per inoltro chiamata codificata e conferma codice di 
accesso.
Abbinabile a qualsiasi posto esterno citofonico e videocitofonico serie Thangram (non installabile 
sulla pulsantiera DP0). 
Dimensioni (LxHxP): 60x60x14 mm.

DnA ME 61800360 Tastiera in materiale plastico rivestito in cromo satinato Metal.
Rivestita in cromo satinato con tasti numerici da 0 a 9 e 2 tasti funzione per inoltro chiamata 
codificata e conferma codice di accesso.
Abbinabile a qualsiasi posto esterno citofonico e videocitofonico serie Thangram (non installabile 
sulla pulsantiera DP0). 
Dimensioni (LxHxP): 60x60x14 mm.

DTAG5 61800470 Chiave di prossimità formato portachiavi.
Utilizzabile con moduli con lettore di chiavi di prossimità DRFID (cod. 61800290).
Confezione da 5 pezzi. 
Dimensioni (LxHxP): 53x37x10 mm.

DBAD10 61800460 Chiave di prossimità formato tessera.
Utilizzabile con moduli con lettore di chiavi di prossimità DRFID (cod. 61800290).
Confezione da 10 pezzi. 
Dimensioni (LxH): 85x54 mm.

67

VI
D

EO
C

IT
O

FO
N

IA
P

os
ti 

es
te

rn
i

Th
an

gr
am



TABEllA Di CoMPosizionE PosTi EsTErni

VErsionE PosTi EsTErni ViDEoCiTofoniCi AGGiunTA PulsAnTi

VErsionE 
GrEyhounD VErsionE METAl PosTi EsTErni Con PulsAnTi sinGoli PosTi EsTErni Con PulsAnTi DoPPiA AlTEzzA PosTi EsTErni Con PulsAnTi DoPPi

Posto Esterno 
Videocitofonico

Posto Esterno 
Videocitofonico

Placche frontali  
con finitura a scelta

Pulsantiera 
aggiuntiva

Placche frontali  
con finitura a scelta Pulsanti Tappi Pulsantiera 

aggiuntiva
Placche frontali  

con finitura a scelta Pulsanti Tappi Pulsantiera 
aggiuntiva

Placche frontali  
con finitura a scelta Pulsanti Tappi

o
P

P
u

r
E

+

o
P

P
u

r
E

o
P

P
u

r
E

62020010 
DVC/01

62020030 
DVC/08

62020020 
DVC/01 ME

62020040 
DVC/08 ME

60090060
DPf Al

60090070
DPf nf

60090530 
DPf ME

60090080 
DP/0

60090060
DPf Al

60090070
DPf nf

60090530
DPf ME

61800030 
DPs

61800060 
DTs

61800070 
DTs ME

60090080 
DP/0

60090060 
DPf Al

60090070
DPf nf

60090530
DPf ME

61800040 
DPh

61800080 
DTh

61800090
DTh ME

60090080 
DP/0

60090060
DPf Al

60090070
DPf nf

60090530
DPf ME

61800050 
DPD

61800060 
DTs

61800070 
DTs ME

u
TE

n
Ti

 1 1 1 1 - - 1 3 - - 1 1 - - 1 3
 2 1 1 1 - - 2 2 - - 2 0 - - 1 3
 3 1 1 1 - - 3 1 1 1 3 4 - - 2 2
 4 1 1 1 - - 4 0 1 1 4 3 - - 2 2
 5 1 1 1 1 1 5 9 1 1 5 2 - - 3 1
 6 1 1 1 1 1 6 8 1 1 6 1 - - 3 1
 7 1 1 1 1 1 7 7 1 1 7 0 - - 4 0
 8 1 1 1 1 1 8 6 2 2 8 4 - - 4 0
 9 1 1 1 1 1 9 5 2 2 9 3 1 1 5 9
10 1 1 1 1 1 10 4 2 2 10 2 1 1 5 9
11 1 1 1 1 1 11 3 2 2 11 1 1 1 6 8
12 1 1 1 1 1 12 2 2 2 12 0 1 1 6 8
13 1 1 1 1 1 13 1 3 3 13 4 1 1 7 7
14 1 1 1 1 1 14 0 3 3 14 3 1 1 7 7
15 1 1 1 2 2 15 9 3 3 15 2 1 1 8 6
16 1 1 1 2 2 16 8 3 3 16 1 1 1 8 6
17 1 1 1 2 2 17 7 3 3 17 0 1 1 9 5
18 1 1 1 2 2 18 6 4 4 18 4 1 1 9 5
19 1 1 1 2 2 19 5 4 4 19 3 1 1 10 4
20 1 1 1 2 2 20 4 4 4 20 2 1 1 10 4
21 1 1 1 2 2 21 3 4 4 21 1 1 1 11 3
22 1 1 1 2 2 22 2 4 4 22 0 1 1 11 3
23 1 1 1 2 2 23 1 5 5 23 4 1 1 12 2
24 1 1 1 2 2 24 0 5 5 24 3 1 1 12 2
25 1 1 1 3 3 25 9 5 5 25 2 1 1 13 1
26 1 1 1 3 3 26 8 5 5 26 1 1 1 13 1
27 1 1 1 3 3 27 7 5 5 27 0 1 1 14 0
28 1 1 1 3 3 28 6 6 6 28 4 1 1 14 0
29 1 1 1 3 3 29 5 6 6 29 3 2 2 15 9
30 1 1 1 3 3 30 4 6 6 30 2 2 2 15 9

PEr iMPiAnTi CiTofoniCi 
PEr insTAllAzionE DA inCAsso:

per ogni posto esterno  
e ogni pulsantiera aggiuntiva, aggiungere:

EsEMPi Di CoMPoniBiliTà

Posto Esterno

o
P

P
u

r
E

Posto Esterno Scatola 
da incasso

Placche da incasso 
Greyhound

o
P

P
u

r
E

Placche da  
incasso Metal

60090010 
DC/01

60090020 
DC/01 ME

60090050 
Dsi

61800010 
DCi

61800020 
DCi ME

60090030 
DC/08

60090040 
DC/08 ME
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VErsionE PosTi EsTErni ViDEoCiTofoniCi AGGiunTA PulsAnTi

VErsionE 
GrEyhounD VErsionE METAl PosTi EsTErni Con PulsAnTi sinGoli PosTi EsTErni Con PulsAnTi DoPPiA AlTEzzA PosTi EsTErni Con PulsAnTi DoPPi

Posto Esterno 
Videocitofonico

Posto Esterno 
Videocitofonico

Placche frontali  
con finitura a scelta

Pulsantiera 
aggiuntiva

Placche frontali  
con finitura a scelta Pulsanti Tappi Pulsantiera 

aggiuntiva
Placche frontali  

con finitura a scelta Pulsanti Tappi Pulsantiera 
aggiuntiva

Placche frontali  
con finitura a scelta Pulsanti Tappi

o
P

P
u

r
E

+

o
P

P
u

r
E

o
P

P
u

r
E

62020010 
DVC/01

62020030 
DVC/08

62020020 
DVC/01 ME

62020040 
DVC/08 ME

60090060
DPf Al

60090070
DPf nf

60090530 
DPf ME

60090080 
DP/0

60090060
DPf Al

60090070
DPf nf

60090530
DPf ME

61800030 
DPs

61800060 
DTs

61800070 
DTs ME

60090080 
DP/0

60090060 
DPf Al

60090070
DPf nf

60090530
DPf ME

61800040 
DPh

61800080 
DTh

61800090
DTh ME

60090080 
DP/0

60090060
DPf Al

60090070
DPf nf

60090530
DPf ME

61800050 
DPD

61800060 
DTs

61800070 
DTs ME

u
TE

n
Ti

 1 1 1 1 - - 1 3 - - 1 1 - - 1 3
 2 1 1 1 - - 2 2 - - 2 0 - - 1 3
 3 1 1 1 - - 3 1 1 1 3 4 - - 2 2
 4 1 1 1 - - 4 0 1 1 4 3 - - 2 2
 5 1 1 1 1 1 5 9 1 1 5 2 - - 3 1
 6 1 1 1 1 1 6 8 1 1 6 1 - - 3 1
 7 1 1 1 1 1 7 7 1 1 7 0 - - 4 0
 8 1 1 1 1 1 8 6 2 2 8 4 - - 4 0
 9 1 1 1 1 1 9 5 2 2 9 3 1 1 5 9
10 1 1 1 1 1 10 4 2 2 10 2 1 1 5 9
11 1 1 1 1 1 11 3 2 2 11 1 1 1 6 8
12 1 1 1 1 1 12 2 2 2 12 0 1 1 6 8
13 1 1 1 1 1 13 1 3 3 13 4 1 1 7 7
14 1 1 1 1 1 14 0 3 3 14 3 1 1 7 7
15 1 1 1 2 2 15 9 3 3 15 2 1 1 8 6
16 1 1 1 2 2 16 8 3 3 16 1 1 1 8 6
17 1 1 1 2 2 17 7 3 3 17 0 1 1 9 5
18 1 1 1 2 2 18 6 4 4 18 4 1 1 9 5
19 1 1 1 2 2 19 5 4 4 19 3 1 1 10 4
20 1 1 1 2 2 20 4 4 4 20 2 1 1 10 4
21 1 1 1 2 2 21 3 4 4 21 1 1 1 11 3
22 1 1 1 2 2 22 2 4 4 22 0 1 1 11 3
23 1 1 1 2 2 23 1 5 5 23 4 1 1 12 2
24 1 1 1 2 2 24 0 5 5 24 3 1 1 12 2
25 1 1 1 3 3 25 9 5 5 25 2 1 1 13 1
26 1 1 1 3 3 26 8 5 5 26 1 1 1 13 1
27 1 1 1 3 3 27 7 5 5 27 0 1 1 14 0
28 1 1 1 3 3 28 6 6 6 28 4 1 1 14 0
29 1 1 1 3 3 29 5 6 6 29 3 2 2 15 9
30 1 1 1 3 3 30 4 6 6 30 2 2 2 15 9

PEr iMPiAnTi CiTofoniCi 
PEr insTAllAzionE DA inCAsso:

per ogni posto esterno  
e ogni pulsantiera aggiuntiva, aggiungere:

EsEMPi Di CoMPoniBiliTà

Posto Esterno

o
P

P
u

r
E

Posto Esterno Scatola 
da incasso

Placche da incasso 
Greyhound

o
P

P
u

r
E

Placche da  
incasso Metal

60090010 
DC/01

60090020 
DC/01 ME

60090050 
Dsi

61800010 
DCi

61800020 
DCi ME

60090030 
DC/08

60090040 
DC/08 ME
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MoDuli AuDio E ViDEo
per posti esterni con placche Vr o non Bpt

Applicando molte delle caratteristiche vincenti di Thangram, 
Bpt aggiunge alla sua offerta di posti esterni i moduli citofonici 
e videocitofonici a colori per sistemi X1 e XiP. Questi dispositivi 
consentono la massima flessibilità installativa, in quanto permettono 
l’utilizzo di placche metalliche non Bpt personalizzate, adattandosi 
quindi ad ogni esigenza del committente.

  Video a colori di elevata qualità di giorno e di notte grazie al 

sistema di illuminazione ottimizzato

  segnalazioni acustiche e visive dello stato 

  Connettore per collegamento dei primi 4 pulsanti di chiamata 

(cavo fornito in dotazione)

  Possibilità di collegare in cascata fino a 11 moduli espansione 

chiamate Vzs/308C

  Microfono remotizzabile

  Connettore per tastiera generica a matrice per  controllo 

accessi

Moduli

DMC 
Citofonica

DMVC 
Videocitofonica

sisTEMi CoMPATiBili

2 fili

internet protocol

Dimensioni
(lxhxP) 95x130x35 mm

70

VI
D

EO
C

IT
O

FO
N

IA
P

os
ti 

es
te

rn
i

M
od

ul
i a

ud
io

 e
 v

id
eo



Articoli e codici
MODULI AUDIO e vIDeO

DMC/01 60090660 Modulo citofonico sistema X1.
 

DMC/08 60090670 Modulo citofonico sistema XIP.
 

DMvC/01 62020080 Modulo videocitofonico sistema X1.
 

DMvC/08 62020090 Modulo videocitofonico sistema XIP.
 

DMRFID 61800490 Modulo RFID controllo varchi, sistema X1e XIP

Regolazioni semplici e facilmente 
accessibili
La regolazione audio del microfono, dell’altoparlante e il tempo di 
attivazione dell’elettroserratura sono eseguibili in modo estremamente 
semplice togliendo lo sportellino posteriore, senza la necessità di 
accedere a componenti elettronici.

Funzioni dei morsetti
Alla morsettiera possono essere collegati, oltre all’elettroserratura, un 
pulsante apriporta, un dispositivo per la segnalazione dello stato della 
porta e il comando di accensione per eventuali fonti di illuminazione 
supplementari.

Installazione
I moduli DMVC e DMC sono facilmente installabili all’interno di placche 
generiche non Bpt, collegando con pochi gesti il microfono, il vetrino 
della telecamera (per moduli video) e i pulsanti di chiamata, e fissando 
il modulo alla placca del posto esterno.

regolazione digitale dell’angolo  
di apertura
il modulo video DMVC con il sistema “wide eye” (angoli di apertura della 
telecamera: 94° orizzontale, 77° verticale) permette di visualizzare 
dalla telecamera un’area molto estesa (per esempio: da una distanza 
di mezzo metro dalla targa è visibile un’area di 108 cm di larghezza e 
80 cm di altezza). Al momento dell’installazione del posto esterno, è 
possibile restringere l’angolo di apertura della telecamera fino a 70° 
attraverso la regolazione digitale dello zoom e orientare la telecamera 
nella direzione ottimale all’utilizzo previsto.

1÷9

38

4

6

9

7

5

2

58°

1

77°

94°

70°

0

MIC PUSH BUTTON KEYBOARD

VZS

RFID

MINI USB
PROG

LED
DATA

LED
PROG
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TArGA Vr
Placche monolitiche in acciaio 
inox antivandalo

la linea di placche antivandalo Targa Vr è stata creata con i più 
alti standard funzionali. Disponibile in versione Audio e Video, 
standard o Digitale, in finitura acciaio inox spazzolato o ottone, 
la linea si presta per qualsiasi esigenza e contesto abitativo. 
l’installazione è possibile sia a parete che ad incasso, la gamma 
monolitica Vr si presenta come l’ultima frontiera in tema 
antivandalo per resistenza e durata.
Per la realizzazione del posto esterno ciascuna placca antivandalo 
deve essere completata da un modulo audio o audio/video. sono 
disponibili i modelli audio DMC/01 e DMC/08 e i modelli audio/video 
DMVC/01 e DMVC/08 per i sistemi X1 e XiP.

 Acciaio inox spazzolato

 Certificazione iP54

 Viti antieffrazione e pulsanti anti-sfondamento

Modelli

Versione  
videocitofonica

Versione  
citofonica
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2 fili

internet protocol



Caratteristiche tecniche

Dimensioni
(lxhxP) 225x120x48 mm        modelli (VrVX/1, VrVX/2, VrAX/1, VrAX/2, Vrsh/1, BPAX/1, BPsh/1, BPVX/1)
(lxhxP) 225x120x68 mm         modelli (Vrsh300/1, VrV300/1)
(lxhxP) 325x120x48 mm        modelli (VrVX/4, VrVX/6, VrAX/4, VrVKX/1, VrVKX/2, VrAKX/1, VrAKX/2, VrVX/DiGi, VrVX/DiGi-P, Vrsh/2,  
   VrAX/DiGi, VrAX/DiGi-P)

73

VI
D

EO
C

IT
O

FO
N

IA
P

os
ti 

es
te

rn
i

Ta
rg

a 
Vr

Modello ottone

Video a 
1 pulsante

Audio 
a 1 pulsante     

Varianti con tastiera DIGI

Video Audio

Varianti con tastiera DIGI per chiamate  
e controllo accessi

Video Audio

Varianti a pulsante per controllo accessi

Video a
1 pulsante

Video a
2 pulsanti

Audio a
1 pulsante

Audio a
2 pulsanti

Varianti a pulsante

Video a
1 pulsante         

Video a
2 pulsanti         

Video a
4 pulsanti         

Video a
6 pulsanti         

Audio a
1 pulsante         

Audio a
2 pulsanti         

Audio a
4 pulsanti         

1

2
1



Plus

Pratica e discreta 
la linea di targhe Vr si presenta con un design semplice e concreto, ideale 
per adattarsi a qualsiasi contesto civile e industriale, urbano e extraurbano 
con semplicità. sia nella versione a parete che ad incasso la superficie del 
posto esterno in acciaio inoX, le viti di sicurezza e i pulsanti anti-sfondamento 
garantiscono la massima resistenza ai colpi e agli urti assicurando durata e 
funzionalità.

Tastiere per chiamata codificata e controllo accessi
la tastiera inclusa nei modelli “K” (es. VrVXK/1) garantisce fino a 1000 codici di accesso e permette di controllare fino a tre aperture attraverso 
altrettanti relè. la programmazione si presenta manuale ed è estremamente semplice da configurare: tutto ciò contribuisce a fare della nuova 
linea Vr antivandalo con tastierino integrato un primo buon livello per il controllo degli accessi.
se invece si rende necessario  un controllo accessi più evoluto, la tastiera delle versioni “DiGi” (es. VrVX/DiGi) è la soluzione più opportuna. 
Questa permette, attraverso i moduli DMVC e DMC, di gestire tutte le funzionalità avanzate del controllo accessi Bpt quali percorsi, tempi e 
giorni in cui l’accesso è garantito. inoltre è possibile chiamare i singoli utenti tramite digitazione di un codice da tastierino.

Installazione
I moduli DVMC e DMC sono facilmente installabili all’interno delle placche 
della linea antivandalo, collegando con pochi gesti il microfono, il vetrino della 
telecamera (per moduli video) e i pulsanti di chiamata, e fissando il modulo alla 
placca del posto esterno.

regolazione digitale dell’angolo  
di apertura
il modulo video DMVC con il sistema “wide eye” (angoli di apertura della 
telecamera: 94° orizzontale, 77° verticale) permette di visualizzare dalla 
telecamera un’area molto estesa (per esempio: da una distanza di mezzo 
metro dalla targa è visibile un’area di 108 cm di larghezza e 80 cm di altezza). 
Al momento dell’installazione del posto esterno, è possibile restringere l’angolo 
di apertura della telecamera fino a 70° attraverso la regolazione digitale dello 
zoom e orientare la telecamera nella direzione ottimale all’utilizzo previsto.

1÷9

38

4

6

9

7

5

2

58°

1

77°

94°

70°

0

74

VI
D

EO
C

IT
O

FO
N

IA
P

os
ti 

es
te

rn
i

Ta
rg

a 
Vr



75

VI
D

EO
C

IT
O

FO
N

IA
P

os
ti 

es
te

rn
i

Ta
rg

a 
Vr

Articoli e codici
PlACChE

VrVX/1 62020190 Placca antivandalo video - 1 pulsante di chiamata 1

VrVX/2 62020210 Placca antivandalo video - 2 pulsanti di chiamata 1

VrVX/4 62020220 Placca antivandalo video - 4 pulsanti di chiamata 2

VrVX/6 62020230 Placca antivandalo video - 6 pulsanti di chiamata 2

VrVKX/1 62020240 Placca antivandalo video con tastiera per controllo accessi - 1 pulsante di chiamata 2

VrVKX/2 62020250 Placca antivandalo video con tastiera per controllo accessi - 2 pulsanti di chiamata 2

VrAX/1 60090770 Placca antivandalo audio - 1 pulsante di chiamata 1

VrAX/2 60090780 Placca antivandalo audio - 2 pulsanti di chiamata 1

VrAX/4 60090790 Placca antivandalo audio - 4 pulsanti di chiamata 2

VrAKX/1 60090810 Placca antivandalo audio con tastiera per controllo accessi - 1 pulsante di chiamata 2

VrAKX/2 60090820 Placca antivandalo audio con tastiera per controllo accessi - 2 pulsanti di chiamata 2

VrVX/DiGi 62020260 Placca antivandalo video con tastiera digitale per chiamate e controllo accessi senza pulsante di chiamata 2

VrVX/DiGi-P 62020270 Placca antivandalo video con tastiera digitale per chiamate e controllo accessi - 1 pulsante di chiamata 2

VrAX/DiGi 60090830 Placca antivandalo audio con tastiera digitale per chiamate e controllo accessi senza pulsante di chiamata 2

VrAX/DiGi-P 60090840 Placca antivandalo audio con tastiera digitale per chiamate e controllo accessi - 1 pulsante di chiamata 2

BPVX/1 62020330 Placca in ottone video - 1 pulsante di chiamata 1

BPAX/1 60090890 Placca in ottone audio - 1 pulsante di chiamata 1

VrV300/1* 62020320 Placca antivandalo video - 1 pulsante di chiamata per sistema 300                                                            1

suPPorTi DA PArETE

Vrsh/1 60090850 Supporto da parete per dimensione placca 1

Vrsh/2 60090860 Supporto da parete per dimensione placca 2

BPsh/1 60090910 Supporto da parete per dimensione placca 1 in ottone

Vrsh300/1 60090870 Supporto da parete per placca H225 per sistema 300
                                                                                 

 

*  Per completare il posto esterno con placca VRV300/1 sono necessari componenti specifici aggiuntivi. Contattare il servizio tecnico Bpt.

dimensione
placca



TArGhA GsM Vr
Posti esterni antivandalo GsM

la nuova linea di posti esterni Bpt con tecnologia GsM.  
Questo sistema è pensato per essere utilizzato in impianti dove 
non è possibile installare un sistema di videocitofonia tradizionale. 
l’aggancio alla rete telefonica è adatta o nei contesti in cui vi è 
una distanza eccessiva tra l’ingresso e l’edificio, o in cui si rivela 
necessario un collegamento tra il posto esterno e un telefono fisso 
o cellulare.

 Tecnologia GsM

 Grandi distanze

 Posti esterni antivandalo

sisTEMi CoMPATiBili

system

Versione

Citofono 
Digitale

Citofono 
Analogico
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una vantaggiosa soluzione citofonica antivandalo

la nuova gamma di posti esterni GsM, fornisce tutte le funzionalità di base di un dispositivo GsM in un resistente 
posto esterno. la placca frontale in acciaio e le rifiniture in lega zamak garantiscono la resistenza di questo 
dispositivo, conferendogli al contempo un tocco di classe.

Dimensioni
(lxhxP) 99x207x45,5 mm          Versione da parete
(lxhxP) 99x207x22 mm             Versione ad incasso
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incasso Parete

B

99 mm 22 mm

20
7 

m
m

45,5 mm

B

99 mm 22 mm

20
7 

m
m

45,5 mm

B

99 mm 22 mm

20
7 

m
m

45,5 mm



Caratteristiche tecniche

funzioni
 Grado di protezione iP54

 Modulo GsM / GPrs Quad Band 900/1800 Mhz

 slot per scheda microsiM interno (modalità push-push)

 Programmabile tramite sMs

 Memorizzazione fino a 5 numeri per pulsante

 2 relè a bordo

 Temporizzazione apertura relè programmabile

 Tipo di relè: duale AC/DC, Voltaggio di picco 50V (in AC), corrente 500 mA

 rettroilluminazione

 Montaggio da parete

 Montaggio opzione da incasso (hTs)

 Controllo accessi con codice numerico (solo per la versione Digitale)

Esempio di installazione

PosTo EsTErno
TArGhA GsM

lATo inTErno

VAs/101

MiCro siM 
oBBliGAToriA
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Relè versatili
Ogni relè può essere attivato in 3 modi:

 Durante una chiamata premendo il tasto asterisco o cancelletto sulla tastiera del telefono

 Tramite un semplice squillo del telefono: il modulo GSM riconosce il numero del chiamante ed attiva il relè 1 o 2 
(a seconda delle impostazioni)

 Tramite l’invio di un SMS al dispositivo

 
Solo per le versioni Digitali è possibile attivare i relè digitando sulla tastiera il codice di accesso corrispondente. 



Disponibile fino a quattro pulsanti nella versione standard e fino a due 
nella versione con tastierino

Posti esterni citofonici

Articoli e codici
POSTI ESTERNI CITOFONICI

TARGHA GSMVR1 60090920 Targha VR GSM a 1 pulsante, antenna inclusa (cavo 3 m), supporto da parete,
scheda SIM non inclusa.

TARGHA GSMVR2 60090930 Targha VR GSM a 2 pulsanti, antenna inclusa (cavo 3 m), supporto da parete,
scheda SIM non inclusa.

TARGHA GSMVR4 60090940 Targha VR GSM a 4 pulsanti, antenna inclusa (cavo 3 m), supporto da parete,
scheda SIM non inclusa.

TARGHA GSMVR1K 60090950 Targha VR con tastiera GSM a 1 pulsante, antenna inclusa (cavo 3 m), supporto da parete,
scheda SIM non inclusa.

TARGHA GSMVR2K 60090960 Targha VR con tastiera GSM a 2 pulsanti, antenna inclusa (cavo 3 m), supporto da parete,
scheda SIM non inclusa.

ACCESSORI

HTS VR 60096600 Scatola incasso antivandalo blindata.

HTI 60099600 Scatola incasso, colore grigio chiaro.
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Accessori

Citofono Digitale
1 pulsante

Citofono Analogico
2 pulsanti

Citofono Digitale
2 pulsanti

Citofono Analogico
4 pulsanti

HTS VR HTI

Citofono Analogico
1 pulsante



DiGiThA
Posti esterni digitali

la linea di posti esterni Bpt completa la sua offerta con Digitha, 
il posto esterno digitale in acciaio inox dalla massima robustezza 
e funzionalità. Grazie a un’attenta ottimizzazione degli spazi 
interni ed esterni e alla numerose combinazioni consentite 
dalla pulsantiera digitale, Digitha offre le più elevate prestazioni 
con il minimo ingombro, rappresentando la soluzione migliore 
per impianti residenziali con sistema a tecnologia digitale XiP.  
Bella ed elegante, Digitha lusinga i sensi grazie all’effetto satinato 
della sua doppia finitura (spazzolata e opaca) che accarezza lo 
sguardo e solletica il tatto. 
Digitha: la targha di nuova generazione.

sisTEMi CoMPATiBili

internet protocol

Modelli

Versione  
videocitofonica

Versione VR ELU 
citofonica

Versione VR ELU 
videocitofonica

Versione  
citofonica

Versione VR ME  
videocitofonica
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Caratteristiche tecniche

Dimensioni
(lxhxP) 145x363x4 mm          installazione a parete
(lxhxP) 140x380x2 mm          installazione ad incasso

WXYZPQRS TUV

JKL MNO

ABC DEF

GHI

H

L P

WXYZPQRS TUV

JKL MNO

ABC DEF
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L P

WXYZPQRS TUV

JKL MNO

ABC DEF

GHI

H

L P

Ad incasso Ad incasso con tettuccio

A parete

B
1

2

DDSI VR-DDCI VR
DDSP VR

BPT S.p.A. a Socio Unico
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it 

IT  - INSTALLAZIONE DDSI VR-
DDCI VR
• Eliminare uno o più punti di rottura a 
seconda della posizione prescelta per il 
passaggio dei cavi (figura 1). 
• Far passare la tubazione con i condutto-
ri d’impianto attraverso uno dei punti a 
rottura (figura 2) utilizzando il passacavo 
fornito in dotazione.
• Deformare le alette tirandole verso 
l’esterno (figura 2).
• Murare la scatola ad incasso all’altezza 
desiderata tenendo conto dell’indica-
zione ALTO  (figura 2) e del posizio-
namento dell’obiettivo della telecamera 
(figura 3).
• Nel caso si voglia installare il tettuccio 
antipioggia procedere come indicato in 
figura 4.

EN  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminate one or more breaking points 
depending on the position selected for 
passing the cables (figure 1).  
• Run the hose with the system conduc-
tors through one of the breaking points 
(figure 2) using the provided cable pas-
sage.

• Deform the tabs by pulling them ou-
twards (figure 2).
• Install the recessed box at the desired 
height, considering the UP  (figure 2) 
indication and the positioning of the ca-
mera lens (figure 3).
• If you want to install a rain cover proce-
ed as shown in figure 4.

DE  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR 
• Je nach Position, die für den Kabeldur-
chlass gewählt wurde, einen oder meh-
rere Ausbrechpunkte öffnen (Abbildung  
1). 
• Die Rohrleitung mit den Anlagenlei-
tern mit Hilfe des beiliegenden Kabel-
durchlasses durch einen der Ausbre-
chpunkte führen (Abbildung 2).
• Die Flügel umbiegen, indem sie nach 
außen gezogen werden (Abbildung 2).
• Das Unterputzgehäuse in der gewün-
schten Höhe einmauern, dabei auf den 
Hinweis OBEN  (Abbildung 2) und die 
Positionierung der Telekamera achten 
(Abbildung 3).
• Möchte man das Regenschutzdach 
montieren, wie in Abbildung 4 vorge-
hen.

FR  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Briser un ou plusieurs points prédé-
coupés selon la position choisie pour le 
passage des câbles (figure 1). 
• Faire passer les tuyaux avec les con-
ducteurs d’installation à travers un des 
points prédécoupés (figure 2) en utili-
sant le passe-câble fourni en dotation.
• Déformer les ailettes en les tirant vers 
l’extérieur (figure 2).
• Murer le boîtier d’encastrement à la 
hauteur désirée en respectant l’indica-
tion HAUT  (figure 2) et le positionne-
ment de l’objectif de la caméra (figure 3).
• Pour installer la visière anti-pluie, pro-
céder comme indiqué figure 4.

ES  - INSTALACIÓN DDSI VR-DDCI VR
• Elimine uno o varios puntos de ro-
tura, dependiendo de la posición ele-
gida para el paso de los cables (figura 
1). 
• Pase la tubería con los conductores 
de la instalación a través de uno de los 
puntos de rotura (figura 2) utilizando el 
pasacables suministrado.
• Deforme las aletas tirando de ellas ha-
cia afuera (figura 2).

• Empotre la caja a la altura deseada te-
niendo en cuenta la indicación ALTO  
(figura 2) y la posición del objetivo de la 
cámara (figura 3).
• Si desea instalar la visera de protección 
contra lluvia siga las indicaciones de la 
figura 4.

PT  - INSTALAÇÃO DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminar um ou mais pontos de ruptura 
conforme a posição pré-seleccionada 
para a passagem dos cabos (figura 1). 
• Fazer passar a tubagem com os con-
dutores do sistema através de um dos 
pontos de ruptura (figura 2) utilizando o 
passa-cabos fornecido.
• Deformar as abas puxando-as para fora 
(figura 2).
• Murar a caixa de encastre à altura de-
sejada tendo em consideração a indi-
cação ALTO  (figura 2) e o posiciona-
mento da objectiva da câmara (figura 3).
• Caso se deseje instalar o tecto de pro-
tecção de chuva proceder como indica-
do na figura 4.
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IT  - INSTALLAZIONE DDSI VR-
DDCI VR
• Eliminare uno o più punti di rottura a 
seconda della posizione prescelta per il 
passaggio dei cavi (figura 1). 
• Far passare la tubazione con i condutto-
ri d’impianto attraverso uno dei punti a 
rottura (figura 2) utilizzando il passacavo 
fornito in dotazione.
• Deformare le alette tirandole verso 
l’esterno (figura 2).
• Murare la scatola ad incasso all’altezza 
desiderata tenendo conto dell’indica-
zione ALTO  (figura 2) e del posizio-
namento dell’obiettivo della telecamera 
(figura 3).
• Nel caso si voglia installare il tettuccio 
antipioggia procedere come indicato in 
figura 4.

EN  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminate one or more breaking points 
depending on the position selected for 
passing the cables (figure 1).  
• Run the hose with the system conduc-
tors through one of the breaking points 
(figure 2) using the provided cable pas-
sage.

• Deform the tabs by pulling them ou-
twards (figure 2).
• Install the recessed box at the desired 
height, considering the UP  (figure 2) 
indication and the positioning of the ca-
mera lens (figure 3).
• If you want to install a rain cover proce-
ed as shown in figure 4.

DE  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR 
• Je nach Position, die für den Kabeldur-
chlass gewählt wurde, einen oder meh-
rere Ausbrechpunkte öffnen (Abbildung  
1). 
• Die Rohrleitung mit den Anlagenlei-
tern mit Hilfe des beiliegenden Kabel-
durchlasses durch einen der Ausbre-
chpunkte führen (Abbildung 2).
• Die Flügel umbiegen, indem sie nach 
außen gezogen werden (Abbildung 2).
• Das Unterputzgehäuse in der gewün-
schten Höhe einmauern, dabei auf den 
Hinweis OBEN  (Abbildung 2) und die 
Positionierung der Telekamera achten 
(Abbildung 3).
• Möchte man das Regenschutzdach 
montieren, wie in Abbildung 4 vorge-
hen.

FR  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Briser un ou plusieurs points prédé-
coupés selon la position choisie pour le 
passage des câbles (figure 1). 
• Faire passer les tuyaux avec les con-
ducteurs d’installation à travers un des 
points prédécoupés (figure 2) en utili-
sant le passe-câble fourni en dotation.
• Déformer les ailettes en les tirant vers 
l’extérieur (figure 2).
• Murer le boîtier d’encastrement à la 
hauteur désirée en respectant l’indica-
tion HAUT  (figure 2) et le positionne-
ment de l’objectif de la caméra (figure 3).
• Pour installer la visière anti-pluie, pro-
céder comme indiqué figure 4.

ES  - INSTALACIÓN DDSI VR-DDCI VR
• Elimine uno o varios puntos de ro-
tura, dependiendo de la posición ele-
gida para el paso de los cables (figura 
1). 
• Pase la tubería con los conductores 
de la instalación a través de uno de los 
puntos de rotura (figura 2) utilizando el 
pasacables suministrado.
• Deforme las aletas tirando de ellas ha-
cia afuera (figura 2).

• Empotre la caja a la altura deseada te-
niendo en cuenta la indicación ALTO  
(figura 2) y la posición del objetivo de la 
cámara (figura 3).
• Si desea instalar la visera de protección 
contra lluvia siga las indicaciones de la 
figura 4.

PT  - INSTALAÇÃO DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminar um ou mais pontos de ruptura 
conforme a posição pré-seleccionada 
para a passagem dos cabos (figura 1). 
• Fazer passar a tubagem com os con-
dutores do sistema através de um dos 
pontos de ruptura (figura 2) utilizando o 
passa-cabos fornecido.
• Deformar as abas puxando-as para fora 
(figura 2).
• Murar a caixa de encastre à altura de-
sejada tendo em consideração a indi-
cação ALTO  (figura 2) e o posiciona-
mento da objectiva da câmara (figura 3).
• Caso se deseje instalar o tecto de pro-
tecção de chuva proceder como indica-
do na figura 4.
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Plus

Elegante e discreta
l’eccellente robustezza e la completezza funzionale non vanno a scapito 
dell’estetica. le finiture con doppio trattamento spazzolato/opaco e gli 
ingombri ridotti la rendono utilizzabile in tutte le situazioni e contesti 
architettonici.

Massima qualità video di notte 
e di giorno
i posti esterni videocitofonici Digitha sono dotati di sensori di ultima 
generazione che integrano sofisticati algoritmi digitali di trattamento 
dell’immagine per garantire una qualità video ineguagliabile in tutte 
le condizioni ambientali. inoltre, il sistema di guida luce sviluppato in 
collaborazione con il Centro ricerche Plast optica, Divisione del centro 
ricerche fiAT, garantisce una perfetta illuminazione notturna.

Antivandalo
Digitha unisce un design accativante ad una struttura di grande robustezza 
grazie alla placca frontale in acciaio inox (Aisi 304) con trattamento 
double finishing o elettrolucidato. Disponibile per l’installazione da 
parete o ad incasso, Digitha coniuga sicurezza, eleganza e flessibilità 
installativa in un posto esterno dalle massime funzionalità.

Attenzione per i diversamente abili
i posti esterni videocitofonici Digitha sono conformi alle normative 
vigenti in tutela dei diversamenti abili. l’ampio angolo di apertura video e 
la regolazione digitale dello zoom garantiscono l’installazione di Digitha 
anche ad altezze accessibili ai portatori di handicap. il trattamento 
del segnale audio assicura prestazioni ottimali anche in ambienti 
fortemente disturbati e il tasto centrale è contrassegnato da un apposito 
rilievo per consentire l’identificazione dei tasti agli ipovedenti. inoltre le 
segnalazioni di stato a lED luminosi, le grandi icone che compaiono nel 
display e la possibilità di attivare i messaggi vocali consentono il pieno 
utilizzo delle funzioni di Digitha anche ai portatori di deficit uditivi e visivi.

Chiamata inoltrata Conversazione in corso Porta aperta impianto occupato

lED SI SI SI SI

Pittogrammi SI SI SI SI

Messaggi Vocali SI SI SI NO
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Gamma componenti ed accessori

Posti esterni

installazione

Ad incasso A parete

Accessori per installazione  

Digitha VR 
citofonico

Digitha ELU 
citofonico

Digitha ME1 
videocitofonico

Cornice  
con tettuccio (solo per 
versione ad incasso)

Supporto 
da parete 

con tettuccio

Digitha VR 
videocitofonico

Digitha ELU 
videocitofonico

Scatola 
da incasso

Massima semplicità per installazione e cablaggio
Digitha può essere installata sia ad incasso (spessore 2 mm) che a parete (spessore 42 mm). 
Nel primo caso dovrà essere corredata dagli accessori scatola da incasso e dalla cornice con tettuccio, 
nel secondo si dovrà avvalere del supporto da parete già comprensivo di tettuccio.
Questa doppia tipologia di installazione di Digitha ne consente l’adattamento ad ogni contesto 
architettonico.
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Caratteristiche tecniche esterne

immagini a colori perfette 
in ogni condizione
il sistema di guida luce sviluppato in collaborazione con il Centro 
ricerche Plast optica (Divisione del centro ricerche fiAT) garantisce una 
perfetta illuminazione notturna.
il sensore digitale di ultima generazione e i sofisticati algoritmi di 
trattamento dell’immagine garantiscono una qualità video ineguagliabile 
in tutte le condizioni ambientali.

semplice da usare
l’ampio display lCD grafico retroilluminato bianco (128x128 pixel) 
consente un’agevole lettura per gli utenti. ogni singolo comando viene 
spiegato direttamente sul display in modo chiaro e semplice.
Tutti i tasti, funzione e alfanumerici, sono azionabili tramite una 
leggerissima pressione: l’assenza di componenti meccanici garantisce 
robustezza, affidabilità e lunga durata nel tempo.

la sicurezza è il suo mestiere
il lettore di chiave di prossimità integrato nel posto esterno Digitha 
fornisce uno strumento supplementare altamente tecnologico per 
l’inviolabilità degli accessi.

regolazioni
le regolazioni dell’audio del microfono, dell’altoparlante e del tempo di 
attivazione dell’elettroserratura sono eseguibili in modo estremamente 
semplice, togliendo la placca frontale e rimuovendo le protezioni in 
gomma senza la necessità di accedere a componenti elettronici.

WXYZPQRS TUV

JKL MNO

ABC DEF

GHI

H

L P

1 O
N2

4
3(*)

MINI USB
CN4
PROG

A
A

D

V

M1

M2

LED DATA
LED PROG
LED USB

Ampio angolo di visione e regolazione 
digitale dell’angolo di apertura
Digitha integra il nuovo sistema “wide eye” (angolo orizzontale di 
apertura della telecamera: 100°) che permette di visualizzare dalla 
telecamera un’area molto estesa (per esempio: da una distanza di 
mezzo metro dalla targa è visibile un’area di 119 cm di larghezza e 
87 cm di altezza). Al momento dell’installazione del posto esterno, è 
possibile restringere l’angolo orizzontale di apertura della telecamera 
fino a 72° attraverso la regolazione digitale dello zoom e orientare la 
telecamera nella direzione ottimale all’utilizzo previsto.

y ERRATA CORRIGE

y ERRATA CORRIGE

38

4

6

9

7

5

2

1

100 °
82 °

54 °
72 °

1÷9

0

38

4

6

9

7

5

2

1

100 °
82 °

54 °
72 °

1÷9

0

24805570/19-11-2012

24805570/19-11-2012
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Articoli e codici
 PosTi EsTErni

DDC/08 Vr 60080010 Posto esterno citofonico
con piastra frontale in acciaio inossidabile AISI 304 e trattamento   
double finishing, scheda elettronica per sistema XIP, lettore RFID.
Display grafico LCD 128x128 pixel retroilluminato bianco, 4 tasti funzione per navigazione 
liste e comandi utenti, tastiera alfanumerica, 2 tasti funzione per inoltro chiamata codificata e 
conferma codice di accesso, lettore di chiavi di prossimità integrato. Programmazione “Quick 
Start” di tutti i parametri eseguibile con l’ausilio del menù guidato su display. Connettore MINI 
USB per la programmazione tramite tool Software. Dip-switch per l’adattamento dell’impedenza 
di linea. Comando locale per elettroserratura, ingresso per pulsante apriporta e dispositivi per 
la segnalazione dello stato della porta, uscita per l’attivazione di telecamere esterne. LED per 
segnalazione visiva dello stato dell’impianto: LED rosso per chiamata inoltrata, LED verde per 
porta aperta, LED giallo per conversazione in corso, LED blu per impianto occupato.
Grado di protezione IP54. 
Dimensioni (LxHxP): 140x380x2 mm.

DDVC/08 Vr 62080010 Posto esterno videocitofonico a colori
con piastra frontale in acciaio inossidabile AISI 304 e trattamento   
double finishing, scheda elettronica per sistema XIP, lettore RFID.
Sensore telecamera NSTC/PAL, risoluzione 680x512 con microprocessore integrato per il 
trattamento digitale del segnale, angolo di apertura orizzontale 100° con regolazione digitale 
dello zoom. Illuminazione del soggetto mediante 4 LED bianchi ad alta efficienza. Display 
grafico LCD 128x128 pixel retroilluminato bianco, 4 tasti funzione per navigazione liste 
e comandi utenti, tastiera alfanumerica, 2 tasti funzione per inoltro chiamata codificata e 
conferma codice di accesso, lettore di chiavi di prossimità integrato. Programmazione “Quick 
Start” di tutti i parametri eseguibile con l’ausilio del menù guidato su display. Connettore 
MINI USB per la programmazione tramite tool Software. Dip-switch per l’adattamento 
dell’impedenza di linea. Comando locale per elettroserratura, ingresso per pulsante apriporta 
e dispositivi per la segnalazione dello stato della porta, uscita per l’attivazione di telecamere 
esterne. LED per segnalazione visiva dello stato dell’impianto: LED rosso per chiamata 
inoltrata, LED verde per porta aperta, LED giallo per conversazione in corso, LED blu per 
impianto occupato.
Grado di protezione IP54. 
Dimensioni (LxHxP): 140x380x2 mm.

DDC/08 Vr 
Elu

60080020 Posto esterno citofonico
Con piastra frontale in acciaio inossidabile AISI 304 elettrolucidato,  
scheda elettronica per sistema XIP, lettore RFID.
Display grafico LCD 128x128 pixel retroilluminato bianco, 4 tasti funzione per navigazione 
liste e comandi utenti, tastiera alfanumerica, 2 tasti funzione per inoltro chiamata codificata e 
conferma codice di accesso, lettore di chiavi di prossimità integrato. Programmazione “Quick 
Start” di tutti i parametri eseguibile con l’ausilio del menù guidato su display. Connettore 
MINI USB per la programmazione tramite tool Software. Dip-switch per l’adattamento 
dell’impedenza di linea. Comando locale per elettroserratura, ingresso per pulsante apriporta 
e dispositivi per la segnalazione dello stato della porta, uscita per l’attivazione di telecamere 
esterne. LED per segnalazione visiva dello stato dell’impianto: LED rosso per chiamata 
inoltrata, LED verde per porta aperta, LED giallo per conversazione in corso, LED blu per 
impianto occupato.
Grado di protezione IP54. 
Dimensioni (LxHxP): 140x380x2 mm.

DDVC/08 Vr 
Elu

62080040 Posto esterno videocitofonico a colori
Con piastra frontale in acciaio inossidabile AISI 304 elettrolucidato,  
scheda elettronica per sistema XIP, lettore RFID.
Sensore telecamera NSTC/PAL, risoluzione 680x512 con microprocessore integrato per il 
trattamento digitale del segnale, angolo di apertura orizzontale 100° con regolazione digitale 
dello zoom. Illuminazione del soggetto mediante 4 LED bianchi ad alta efficienza. Display 
grafico LCD 128x128 pixel retroilluminato bianco, 4 tasti funzione per navigazione liste 
e comandi utenti, tastiera alfanumerica, 2 tasti funzione per inoltro chiamata codificata e 
conferma codice di accesso, lettore di chiavi di prossimità integrato. Programmazione “Quick 
Start” di tutti i parametri eseguibile con l’ausilio del menù guidato su display. Connettore 
MINI USB per la programmazione tramite tool Software. Dip-switch per l’adattamento 
dell’impedenza di linea. Comando locale per elettroserratura, ingresso per pulsante apriporta 
e dispositivi per la segnalazione dello stato della porta, uscita per l’attivazione di telecamere 
esterne. LED per segnalazione visiva dello stato dell’impianto: LED rosso per chiamata 
inoltrata, LED verde per porta aperta, LED giallo per conversazione in corso, LED blu per 
impianto occupato.
Grado di protezione IP54. 
Dimensioni (LxHxP): 140x380x2 mm.
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Articoli e codici
 PosTi EsTErni

DDVC/08 Vr ME1 62080030 Posto esterno videocitofonico a colori
Con piastra frontale in acciaio inossidabile AISI 304 trattamento   
double finishing, viti antinfrazione, scheda elettronica per sistema XIP. Sensore 
telecamera NSTC/PAL, risoluzione 680x512 con microprocessore integrato 
per il trattamento digitale del segnale, angolo di apertura orizzontale 100° con 
regolazione digitale dello zoom. Illuminazione del soggetto mediante 4 LED bianchi 
ad alta efficienza. Display grafico LCD 128x128 pixel retroilluminato bianco, 4 
tasti funzione per navigazione liste e comandi utenti, tastiera alfanumerica, 
2 tasti funzione per inoltro chiamata codificata e conferma codice di accesso. 
Programmazione “Quick Start” di tutti i parametri eseguibile con l’ausilio del 
menù guidato su display. Connettore MINI USB per la programmazione tramite 
tool Software. Dip-switch per l’adattamento dell’impedenza di linea. Comando 
locale per elettroserratura, ingresso per pulsante apriporta e dispositivi per 
la segnalazione dello stato della porta, uscita per l’attivazione di telecamere 
esterne. LED per segnalazione visiva dello stato dell’impianto: LED rosso per 
chiamata inoltrata, LED verde per porta aperta, LED giallo per conversazione in 
corso, LED blu per impianto occupato.
Grado di protezione IP54. 
Dimensioni (LxHxP): 140x380x2 mm.

 ACCEssori Di insTAllAzionE

DDsi Vr 60090540 scatola da incasso per posti esterni serie Digitha 
in acciaio inossidabile (spazzolato). 
Dotate di giunzioni autobloccanti e fori preformati a sfondamento per il passaggio 
cavi.
Dimensioni (LxHxP): 127x367x45 mm.

DDCi Vr 61800380 Cornice con tettuccio per posti esterni serie Digitha 
in acciaio inossidabile (spazzolato). 
Solo per posti esterni ad incasso.
Dimensioni (LxHxP): 145x383x20 mm.

DDsP Vr 60090550 scatola da parete per posti esterni serie Digitha 
in acciaio inossidabile (spazzolato). 
Dotate di passacavo, tasselli e viti di fissaggio. 
Dimensioni (LxHxP): 145x383x42 (corpo), x64 (cornice) mm.

DDsP Vr Elu 60090690 scatola da parete per posti esterni serie Digitha 
in acciaio inossidabile (elettrolucidato). 
Dotate di passacavo, tasselli e viti di fissaggio. 
Dimensioni (LxHxP): 145x383x42 (corpo), x64 (cornice) mm.
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X1 il sisTEMA  
ViDEoCiTofoniCo  
A 2 fili EsPAnDiBilE

Dalla villetta al condominio. il sistema X1 si espande ed è in grado di soddisfare 

qualunque esigenza per quanto concerne il numero di derivati interni, le 

distanze in gioco nell’impianto e la gestione dei posti esterni. il sistema X1 può 

essere integrato con telecamere ausiliarie, attuatori remoti e altro ancora. 

rappresenta il massimo in termini di flessibilità e capacità di gestione di tutti 

i parametri di funzionamento dell’impianto, dalla durata della nota di chiamata 

alla personalizzazione per ogni singolo derivato dei servizi ausiliari.
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Prestazioni e numeri del sistema

108

3
DEriVATi 
inTErni

1AliMEnTATorE (12 Din) 
PEr GEsTirE TuTTo l’iMPiAnTo

PosTi EsTErni A Colori 
Con CollEGAMEnTo A sTEllA

650 METri frA PosTo EsTErno 
E DEriVATo inTErno Più lonTAno

8 TElECAMErE AnAloGiChE 
PEr ViDEosorVEGliAnzA

500 BADGE Di ACCEsso 
All’iMPiAnTo DisTinTi

500 CoDiCi Di ACCEsso 
DisTinTi
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sisTEMA X1. i VAnTAGGi 
Di un sisTEMA AlTAMEnTE innoVATiVo

2 fili non polarizzati: prestazioni elevate, grandi distanze, costi ridotti
Un solo doppino non polarizzato per connettere fino a 100 derivati interni: connessione veloce, costi di realizzazione dell’impianto minimi.

Funzione di autoapprendimento: flessibilità a prova di errore
Il sistema permette la programmazione dell’impianto in modo rapido e immediato senza configuratori o dip-switch: nessuna possibilità di errore, 
nessun costo aggiuntivo.

Funzione di Intercomunicazione: fino a 10 derivati interni  
senza conduttori aggiuntivi
Il sistema permette di creare uno o più gruppi di derivati intercomunicanti tra loro senza intervenire sulla linea montante.

Integrazione con TVCC e controllo accessi
L’impianto videocitofonico si trasforma nel sistema di sicurezza attiva dell’abitazione.

Sistema X1: tutto di serie
 segreto di conversazione audio/video

 Autoinserimento/scansione di posti esterni e telecamere

 Apriporta con regolazione del tempo di attivazione

 Chiamata pianerottolo

 Avviso di chiamata

 servizi ausiliari

 segnalazione di impianto occupato
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108 ChiAMATE

2 fili non PolArizzATi

ProGrAMMAzionE 
ViA sofTwArE

AuToAPPrEnDiMEnTo

inTEGrAzionE Con TVCC 
E ConTrollo ACCEssi

inTErCoM fino A 10 DEriVATi

full oPTionAl
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IMPIANTI X1 SINGOLO BLOCCO
Mitho SB è la soluzione semplice per i servizi di portineria per impianti sia X1 che XIP a singolo blocco, anche per un numero limitato di utenti. 
Possono essere installate fino a 2 postazioni di portineria per singolo impianto. La postazione potrà intercettare tutte le chiamate dirette agli 
utenti dell’impianto.

XDV/304

VA/01

DVC...

VAS/100MHVAS/100MH

VCM/2D

VCM/1D

MITHO SB MITHO SB

MiTho sB: il CEnTrAlino Di PorTinEriA
la soluzione evoluta per i servizi di portineria

Mitho SB è il centralino videocitofonico a colori da tavolo con schermo LCD touch screen da 4,3’’ in formato 16:9, 
disponibile nelle due colorazioni bianco Ice e nero Fusion.
Come tutti i terminali della famiglia “Mitho”, offre una navigazione semplice e di immediato apprendimento, basata 
su codici cromatici che facilitano l’associazione delle funzioni ai colori, e dispone delle funzioni di zoom/pan 
immagine, segreteria videocitofonica e audio su cornetta o vivavoce. In più può essere installato sull’elegante e 
pratico supporto da tavolo costituito da una robusta base in acciaio dello spessore di 3 mm, il cui design si integra 
perfettamente con il terminale, e da un adattatore disponibile nelle colorazioni bianco Ice o nero Fusion.

L’interfaccia di Mitho SB è stata appositamente studiata per garantire la massima semplicità d’uso.
L’operatore ha sempre il controllo totale dello stato dell’impianto e con semplici tocchi dello schermo può svolgere le seguenti attività:

Abilitare / Disabilitare 
l’intercettazione delle chiamate

Scorrere la lista degli Utenti 
per l’inoltro delle chiamate

Inoltrare messaggi verso 
i singoli derivati interni

Ascoltare i messaggi della 
segreteria videocitofonica

Richiamare tramite 
il menù “Preferiti” gli 
utenti più ricorrenti

Controllare tutte le 
telecamere presenti, 
compresi i posti esterni

Verificare la lista delle 
chiamate perse

Impostare i profili e 
la programmazione 
settimanale

Azionare l’apri-porta Abilitare / Disabilitare 
la segreteria telefonica

Attivare il comando luce scale e i servizi ausiliari
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Con una chiamata in corso verso l’utente e una chiamata dal posto 
esterno in attesa l’operatore può:

  Trasferire la chiamata dal posto esterno direttamente all’utente
  iniziare una conversazione con l’utente e poi decidere se trasferire o 

meno la chiamata proveniente dal posto esterno
Terminando la chiamata con l’apposito tasto, l’operatore riprenderà la 
conversazione in attesa, tornando alla schermata precedente.

Il sistema dispone di due profili di funzionamento: 
  Portiere presente
  Portiere assente: tutte le chiamate saranno dirette automaticamente 

ai loro destinatari
il passaggio tra i due profili può essere eseguito sia manualmente, mediante 
icona della home Page, sia automaticamente, mediante pianificazione 
oraria settimanale.

A seguito della ricezione di una chiamata da posto esterno, l’operatore 
riceve la segnalazione di chiamata entrante tramite la melodia 
personalizzabile e il video del posto esterno. 
L’operatore a questo punto potrà:

  Permettere l’accesso immediatamente
  Aprire l’audio con il posto esterno
  Trasferire la chiamata ad un altro utente

il trasferimento della chiamata avviene tramite una ricerca di tipo 
smart-sensitive dell’utente; una volta selezionato, la chiamata dal posto 
esterno viene messa in attesa e inizia una chiamata verso l’utente.
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cavi Bpt
con il sistema X1, Bpt garantisce prestazioni e qualità del segnale qualsiasi sia il mezzo di trasmissione scelto. Le indicazioni riportate negli schemi 
sono valide sia per i posti esterni thangram, sia per i posti esterni Lithos.

il cavo vcM/2D
cavo costituito da doppino twistato sezione 0,28 mmq e da 2 conduttori di sezione 1 mmq. 
Guaina isolante esterna in pvc, diametro 8 mm, colore giallo RaL 1021. Doppino con cordatura ad elica passo 70 mm. conduttori in rame. colore 
bianco/azzurro e azzurro per doppino, colore rosso e verde per conduttori alimentazione. impedenza nominale doppino 100 ohm (+/- 20%) (f = 1 mhz), 
capacità 50 pF (a 20°c). Raggio minimo di curvatura cavo 80 mm. conforme alle norme cEi 46-6 ultima edizione, cEi 20-11 ultima edizione, cEi 20-37. 
confezione in bobine da 100 m e 500 m.

 cOLORE cavO SpESSORE tipO Di cavO

vcM/2D

verde 1,00 mmq

Alimentazione

rosso 1,00 mmq

azzurro 0,28 mmq

Bus

bianco/azzurro 0,28 mmq

il cavo VCM/1D
Cavo costituito da doppino twistato composto da 2 fili di sezione 1 mmq ognuno.
Guaina isolante esterna in PVC, diametro 7 mm, colore giallo rAl 1021. Twistatura conduttori 10 spire/m. Conduttori in rame stagnato colore bianco rAl 
9001 e blu rAl 5015. impedenza nominale 100 ohm (+/- 15%) (f = 1 Mhz), capacità 50 pf (a 20°C).
raggio minimo di curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEi 46-6 ultima edizione.
Confezione in bobine da 100 m o 500 m.

 ColorE CAVo sPEssorE TiPo Di CAVo

VCM/1D
azzurro 1,00 mmq

Bus/Alimentazione

bianco 1,00 mmq

CAVo ConsiGliATo PEr TiPoloGiA Di CollEGAMEnTo

TiPo Di CollEGAMEnTo CAVo ConsiGliATo

Collegamento fra posti esterni 
e alimentatori di sistema

VA/01

DVC/01

VCM/2D

Distribuzione in colonna montante

XDV/304 VCM/2D per impianti X1
con alimentazione separata dei derivati interni

XDV/304 VCM/1D per impianti X1
con alimentazione da bus dei derivati interni
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distanze
Con il sistema X1, le distanze massime raggiungibili sono in funzione del numero di derivati collegati e dell’assorbimento massimo dell’impianto. Le 
indicazioni riportate negli schemi sono valide sia per i posti esterni thangram, sia per i posti esterni Lithos.

impianto standard

iMPiAnTo Con AMPlifiCATorE Di linEA

(**)  Per ogni alimentatore supplementare XAS/301.01 (max n° 2 in cascata) la distanza massima tra posto esterno e derivato interno aumenta 
di 250 m (più 1000 m di somma di cavo), purchè non ci siano derivati tra gli alimentatori supplementari XAS/301.01 oppure tra XAS/301.01 
e VA/01 o che i derivati siano tutti alimentati localmente. 

VAS/100MH

PEV

optional

PEV PEV

Mitho

VA/01

XDV/304A

DVC... DVC... DVC...

XDV/304 XDV/304
VAS/100MHVAS/100MH

Mitho Mitho

VCM/2D uTP5

 m
150 60**

VCM/1D VCM/2D uTP5

 m
VA/01

100 100 30**

Q = Tot cavo steso* 600 600 400

(*) La somma del cavo steso fa riferimento al collegamento tra alimentatore 
e tutti i derivati interni + il ramo più lungo (a oppure b oppure c) tra 
alimentatore e posto esterno.

Somma cavo totale = (a) oppure (b) oppure (c)+d+e+f+g+h+i+...

(**) Per il derivato Agata la distanza è di 100 metri.

Opale
XDV/304

Agata VC

VAS/100MH

PEV

Mitho

DVC... DVC...DVC...

VA/01

f g

h

e

a c

b

d

i

VCM/2D UTP5

 m
150** 60**/***

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/01

100** 100** 30**/***

Q = Tot cavo steso* 600** 600** 400**

(*) La somma del cavo steso fa riferimento al collegamento tra 
alimentatore e tutti i derivati interni + il ramo più lungo (a oppure 
b oppure c) tra alimentatore e posto esterno.

Somma cavo totale = (a) oppure (b) oppure (c)+d+e+f+g+h+i+...

(***) Per il derivato Agata la distanza è di 100 metri.

Opale Opale Opale

Agata VC Agata VC Agata VC

XAS/301.01

XAS/301.01
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PrEsTAzioni
Posti esterni Thangram e alimentatore VA/01

... si possono realizzare impianti con 3 posti esterni 
separati con collegamento a stella e 100 derivati interni.

... si può realizzare un impianto intercomunicante.

... si possono realizzare impianti con selettore ciclico 
per 4/8 telecamere visualizzabili dai derivati interni.

... si può realizzare il controllo accessi con programmazione 
manuale per piccoli impianti.

VA/01 VA/01

DVC... DVC...DVC...DVC... DVC...

A

C

B

D

VSC/01

VA/01

DVC/01 
DPH 
DTH

PEV

XDV/304

PEV

VA/01

DBAD

DTAG

DVC... + DRFID

DATA lA MonTAnTE, lE Cui CArATTErisTiChE non CAMBiAno, ...

VCM/1D

COAX

VCM/2D

2 FILI

USB

XDV/304

VAS/100MH

PEV

Mitho

Opale

Agata VC
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... si può utilizzare la programmazione software, con PC collegabile tramite USB all’alimentatore.

... si può realizzare il controllo accessi con programmazione software per grandi complessi con elevato numero di utenti e permessi di 
accesso differenti.

...  si possono rimpiazzare posti esterni serie Targha senza sostituire 
l’alimentatore VA/301 SOLO in impianti mono-ingresso.

...  si possono rimpiazzare posti esterni serie Targha senza sostituire 
l’alimentatore VAS/100 SOLO in impianti mono-ingresso.

CoMPATiBiliTà DEi PosTi EsTErni ThAnGrAM Con iMPiAnTi EsisTEnTi X1 Con AliMEnTAzionE DA Bus 

o sEPArATA

DVC...

VAS/100.30VCM/2D

DVC...

VA/301

DVC... + DRFID DVC... + DRFID DVC... + DRFID

VA/01

VA/01DVC...

nuMEro Di AliMEnTATori nECEssAri in funzionE DEl nuMEro DEi PosTi EsTErni E DEriVATi inTErni 

PrEsEnTi nEll'iMPiAnTo ViDEoCiTofoniCo o CiTofoniCo.

Impianti senza controllo accessi con alimentatore VA/01 di serie.

nuMEro PosTi EsTErni
1 2 3

Da 1 a 64 
derivati interni

0 0 1 x VAS/100.30  
o 1 x VAS/101

Da 65 a 108 
derivati interni

Prevedere in aggiunta 1 XAS/301.01 sulla 
montante ed 1 VAS/101 per il posto esterno 
numero 1 (impianto videocitofonico) o solo 1 
XAS/301.01 sulla  montante (impianto 
citofonico)

Impianti con controllo accessi con alimentatore VA/01 di serie.

nuMEro PosTi EsTErni
1 2 3

Da 1 a 64 
derivati interni

0 1 x VAS/100.30  
o 1 x VAS/101

2 x VAS/100.30 
o 2 x VAS/101

Da 65 a 108 
derivati interni

Prevedere in aggiunta 1 XAS/301.01 sulla montante 
ed 1 VAS/101 per il posto esterno numero 1 (impianto 
videocitofonico) o solo 1 XAS/301.01 sulla montante 
(impianto citofonico)

E

F

DBAD

DTAG
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Villetta monofamiliare con intercomunicanti
Per realizzare un impianto monofamiliare con intercomunicante è sufficiente collegare i derivati interni 
direttamente all’alimentatore VA/01 o al posto esterno LVC/01 senza l’utilizzo di componenti aggiuntivi.   
Sono disponibili kit monofamiliari con il posto esterno Lithos o Thangram in abbinamento ai diversi derivati 
interni (vedi sezione KIT a pag.140). È possibile acquistare separatamente il secondo derivato interno. 

ImpIanto con posto esterno LIthos

ImpIanto con posto esterno thangram

 NOTA: La funzione intercomunicante è disponibile di serie per i derivati Mitho, Opale, Perla, Futura e Agata VC/B. 
L’utilizzo dell’XDV/304 consente il cablaggio “a stella” dei derivati interni: è possibile non utilizzarlo se i derivati interni sono collegati  

 in “entra - esci” (max 5).

EsEmpi ApplicAtivi

2 FILI

VCM/1D

VCM/1D

VCM/2D

2 FILI

DVC/01 
DPH 
DTH

VAS/101

PEV

XDV/304

PEV

LVC/01 
DPH

XDV/304
PEV

VA/01

Opale
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Villetta bifamiliare senza intercomunicanti
Per realizzare un impianto bifamiliare senza intercomunicante è sufficiente collegare i derivati interni 
direttamente all’alimentatore VA/01 o al posto esterno LVC/01 senza l’utilizzo di componenti aggiuntivi.
Sono disponibili kit monofamiliari con il posto esterno Lithos o Thangram in abbinamento ai diversi derivati 
interni (vedi sezione KIT a pag.140). È possibile acquistare separatamente il secondo derivato interno e i 
pulsanti aggiuntivi per il posto esterno.

ImpIanto con posto esterno LIthos

ImpIanto con posto esterno thangram

2 FILI

VCM/1D

 NOTA: L’utilizzo dell’XDV/304 consente il cablaggio “a stella” dei derivati interni: è possibile non utilizzarlo se i derivati interni sono collegati in 
“entra - esci” (max 5).

VCM/1D

VCM/2D

2 FILI

EsEmpi ApplicAtivi

VAS/101

PEV

XDV/304

LVC/01 
2 x DPS

XDV/304
PEV

VA/01

DVC/01 ME 
2 x DPS 
2 x DTS 

DSI 
DCI ME 
DPF NF

Opale

Opale
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Villetta bifamiliare con 2 gruppi intercomunicanti
Per realizzare un impianto bifamiliare con intercomunicante è necesario utilizzare un selettore VSE/301.01 per 
ogni appartamento nel caso si utilizzi Thangram.
Sono disponibili kit monofamiliari con il posto esterno Lithos o Thangram in abbinamento ai diversi derivati 
interni (vedi sezione KIT a pag.140). È possibile acquistare separatamente i derivati interni supplementari, i 
pulsanti aggiuntivi per il posto esterno e i selettori VSE/301.01.

ImpIanto con posto esterno LIthos e derIvato Interno agata

ImpIanto con posto esterno thangram

 
NOTA: La funzione intercomunicante è disponibile di serie per i derivati Mitho, Opale, Perla, Futura e Agata VC/B.  
L’utilizzo dell’XDV/304 consente il cablaggio “a stella” dei derivati interni: è possibile non utilizzarlo se i derivati interni sono collegati 
in “entra-esci” (max 5).

 
NOTA: Nell’esempio illustrato, i derivati interni Agata VC/B dispongono della funzione Master/Slave: in caso di chiamata contemporanea la 
comunicazione audio/video sul derivato interno verrà attivata solo sul derivato Master. In ogni caso è possibile rispondere alla chiamata anche 
dal derivato Slave, al quale verrà trasferita la comunicazione video al sollevamento della cornetta.

EsEmpi ApplicAtivi

2 FILI

VCM/1D

VCM/1D

VCM/2D

2 FILI

XDV/304

VAS/101
LVC/01  
2 x DPS

XDV/304

VSE/301.01 

VSE/301.01 

VSE/301.01 

PEV

PEV

PEV

PEV

VA/01

DVC/01 ME 
2 x DPS 
2 x DTS 

DSI 
DCI ME 
DPF NF

Agata VC/B Agata VC/B

Agata VC/B

Agata VC/B

VSE/301.01 
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Villetta bifamiliare con controllo accessi 
e videosorveglianza esterna
Per aggiungere la funzione di controllo accessi è sufficiente installare un posto esterno accessoriato con il 
lettore di chiavi di prossimità DRFID o con la tastiera controllo accessi DNA. La programmazione delle chiavi 
di prossimità o dei codici di accesso è eseguibile manualmente in pochi secondi. Per aggiungere la funzione 
di videosorveglianza esterna, sarà invece necessario installare il selettore ciclico per 4 telecamere VSC/01; 
ad esso andranno connesse telecamere B/N (standard video CCIR/EIA) o colori (standard video PAL/NTSC), 
le quali potranno essere visualizzate in sequenza ciclica manuale agendo direttamente dal derivato interno 
sfruttando la funzione di “autoinserimento”.

ImpIanto con posto esterno thangram

 NOTA: Le funzioni di controllo accessi sono realizzabili solo con l’impiego dell’alimentatore VA/01.

VCM/1D

Coax

VCM/2D

2 FILI

Alternativa di impianto
Thangram con tastiera controllo accessi DNA

DVC/01 
DPD 
DNA

EsEmpi ApplicAtivi

XDV/304

VAS/100MH

PEV

VA/01

DVC/01 
2 x DPS 
DRFID 
DTAG 
DBAD

VSC/01

Mitho
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Palazzina plurifamiliare monoingresso
ImPIanto con derIvato Interno con 
alImentazIone da bus
Per realizzare questo tipo di impianto è necessario installare il posto esterno videocitofonico affiancando 
una o più pulsantiere aggiuntive in base al numero delle chiamate necessarie. Fino ad 8 chiamate è possibile 
utilizzare il solo posto esterno videocitofonico equipaggiato con pulsanti doppi.

VCM/1D

VCM/2D

2 FILI

EsEmpi ApplicAtivi

XDV/304

XDV/304

VA/01

Mitho

VAS/100MH

VAS/100MH

PEV

PEV

Mitho

DVC/01 
4 x DPD

Opale

Opale

Agata VC

Agata VC
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Palazzina plurifamiliare monoingresso
ImPIanto con derIvato Interno con 
alImentazIone seParata (senza va/01)
Per realizzare questo tipo di impianto è necessario installare il posto esterno videocitofonico affiancando 
una o più pulsantiere aggiuntive in base al numero delle chiamate necessarie. Fino ad 8 chiamate è possibile 
utilizzare il solo posto esterno videocitofonico equipaggiato con pulsanti doppi. la funzione intercom è 
realizzata con l’aggiunta del selettore vse/301.01 dopo l’alimentatore; la comunicazione è così possibile, 
nel rispetto del segreto di conversazione, fra tutti gli appartamenti (max 6/8/10 appartamenti in base al 
derivato interno scelto). 
Per la distribuzione dei segnali lungo la colonna montante e fra questa e i vari appartamenti, è necessario 
utilizzare i distributori video Xdv/304. la scelta dei derivati interni è possibile fra tutti i modelli (escluse 
versioni agata v, agata vc, nvmKIt/.. ).

 NOTA: Il numero massimo di chiamate intercomunicanti gestibili è di 8 derivati per Agata (VC/B), Perla, Opale, Opale Wide, Futura X1 e Futura X2,  
 10 per Agata (C/B) e Mitho.

VCM/2D

2 FILI

EsEmpi ApplicAtivi

Mitho

XDV/304

XDV/304

VSE/301.01

VAS/100MH

VAS/100MH

PEV
PEV

PEV

VAS/100.30

Mitho

DVC/01 
4 x DPD

Opale

Opale

Agata VC
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VCM/1D

VCM/2D

2 FILI

Palazzina plurifamiliare pluringresso 
con postazione portiere
ImPIanto con derIvato Interno con 
alImentazIone da bus 
Per realizzare questo tipo di impianto è necessario installare i posti esterni videocitofonici (max 3) 
affiancando una o più pulsantiere aggiuntive in base al numero delle chiamate necessarie. Fino ad 8 
chiamate è possibile utilizzare il solo posto esterno videocitofonico equipaggiato con pulsanti doppi. 
all’atto della chiamata, il selettore integrato nell’alimentatore è in grado di attivare automaticamente 
il canale audio/video e il comando serratura da/verso l‘ingresso chiamante, mettendo in occupato gli 
altri posti esterni. È possibile installare una postazione portiere; questa può essere programmata, in 
base a fasce orarie, per intercettare le chiamate dirette ai derivati; può altresì chiamare i derivati e 
trasferire eventuali chiamate provenienti dai posti esterni.     
Per la distribuzione dei segnali lungo la colonna montante e fra questa ed i vari appartamenti, è 
necessario utilizzare i distributori video Xdv/304. la scelta dei derivati interni sarà possibile fra tutti 
i modelli senza restrizioni.

EsEmpi ApplicAtivi

VA/01

VAS/100MH

PEV

XDV/304

VAS/100MH

PEV

Mitho

Mitho

XDV/304

VAS/100MH
Mitho SB

DVC/01 
4 x DPS

DVC/01 
4 x DPS

DP/0 
DPF AL 
10 x DPS

DP/0 
DPF AL 
10 x DPS

VAS/100.30

XDV/304

Opale

Opale

Agata VC

Agata VC
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LA PROGRAMMAZIONE MANUALE
X1 non è solo un sistema dalle elevate prestazioni e facile da cablare, ma è anche estremamente semplice da attivare: grazie alle funzioni di auto 
apprendimento la programmazione richiede pochissimo tempo e mette al riparo dagli errori e dai malfunzionamenti tipici delle tradizionali modalità 
con ponticelli e configuratori.

LA PROGRAMMAZIONE CON SOFTWARE PER PC
Per impianti più complessi Bpt fornisce il software per PC PCS/XIP, con il quale programmare semplicemente l’impianto grazie alla grafica intuitiva 
dell’interfaccia. Tramite software si possono rilevare gli identificativi dei monitor direttamente dal BUS, impostare i pulsanti dei posti esterni, anche con 
posti esterni uno diverso dall’altro, associare automaticamente pulsanti e derivati interni. 
Collegandosi semplicemente all’alimentatore si può modificare e/o configurare i tempi di azionamento apriporta, della nota di chiamata, il tempo di 
attivazione d’impianto, oppure testare il funzionamento delle linee, direttamente da PC.
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Composizione impianti X1

Tabella di composizione per impianti da 1 a 30 appartamenti 
senza centralino di portineria  
EsEMPio Con AGATAKiTVC01

n.
 a

pp
ar

ta
m

en
ti

KiT PosTo EsTErno A PArETE PEr PosTo EsTErno 
A inCAsso

DEriVATo 
inTErno

PULSANTIERA, PULSANTI E TAPPI ACCESSORI INCASSO MONITOR

Il kit 
è composto da: 
n.1 DVC/01 ME

n.1 DPF NF
n.1 DPS

n.3 DTS ME
n.1 DSI

n.1 DCI ME 
n.1 VA/01 

n.1 AGATA VC

+ + +

AGATAKITVC01 DP/0 DPF NF DPS DTS ME DSI DCI ME AGATA VC

62620760 60090080 60090070 61800030 61800070 60090050 61800020 62100370

1 1 - - - - - - -

2 1 - - 1 - - - 1

3 1 - - 2 - - - 2

4 1 - - 3 - - - 3

5 1 1 1 4 6 1 1 4

6 1 1 1 5 5 1 1 5

7 1 1 1 6 4 1 1 6

8 1 1 1 7 3 1 1 7

9 1 1 1 8 2 1 1 8

10 1 1 1 9 1 1 1 9

11 1 1 1 10 - 1 1 10

12 1 1 1 11 - 1 1 11

13 1 1 1 12 - 1 1 12

14 1 1 1 13 - 1 1 13

15 1 2 2 14 6 2 2 14

16 1 2 2 15 5 2 2 15

17 1 2 2 16 4 2 2 16

18 1 2 2 17 3 2 2 17

19 1 2 2 18 2 2 2 18

20 1 2 2 19 1 2 2 19

21 1 2 2 20 - 2 2 20

22 1 2 2 21 - 2 2 21

23 1 2 2 22 - 2 2 22

24 1 2 2 23 - 2 2 23

25 1 3 3 24 6 3 3 24

26 1 3 3 25 5 3 3 25

27 1 3 3 26 4 3 3 26

28 1 3 3 27 3 3 3 27

29 1 3 3 28 2 3 3 28

30 1 3 3 29 1 3 3 29

nota: prevedere 1 XDV/304 ogni 4 videocitofoni ed 1 XDV/300A ogni 10 XDV/304.
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Tabella di composizione per impianti da 1 a 30 appartamenti  
con centralino di portineria 
EsEMPio Con EVKiTPEV01 E MiTho sB Bi PorTEr

n.
 a

pp
ar

ta
m

en
ti

KiT PosTo EsTErno A PArETE
PEr PosTo 
EsTErno 

A inCAsso

DEriVATo 
inTErno

CEnTrAlino  
Di PorTinEriA

PULSANTIERA, PULSANTI E TAPPI ACCESSORI INCASSO MONITOR

Il kit 
è composto da: 
n.1 DVC/01 ME

n.1 DPF NF
n.1 DPS

n.3 DTS ME
n.1 DSI

n.1 DCI ME 
n.1 VA/01 
n.1 PEV BI

+ + + +

EVKITPEV01 DP/0 DPF NF DPS DTS ME DSI DCI ME PEV BI MITHO SB BI VAS/100MH XDV/304

62620430 60090080 60090070 61800030 61800070 60090050 61800020 62100180 62940010 67000701 62821300

1 1 - - - - - - 1 1 1 1

2 1 - - 1 - - - 1 1 1 1

3 1 - - 2 - - - 1 1 1 1

4 1 - - 3 - - - 1 1 1 1

5 1 1 1 4 6 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 6 4 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 7 3 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 8 2 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 10 - 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 11 - 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 12 - 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 13 - 1 1 1 1 1 1

15 1 2 2 14 6 2 2 1 1 1 1

16 1 2 2 15 5 2 2 1 1 1 1

17 1 2 2 16 4 2 2 1 1 1 1

18 1 2 2 17 3 2 2 1 1 1 1

19 1 2 2 18 2 2 2 1 1 1 1

20 1 2 2 19 1 2 2 1 1 1 1

21 1 2 2 20 - 2 2 1 1 1 1

22 1 2 2 21 - 2 2 1 1 1 1

23 1 2 2 22 - 2 2 1 1 1 1

24 1 2 2 23 - 2 2 1 1 1 1

25 1 3 3 24 6 3 3 1 1 1 1

26 1 3 3 25 5 3 3 1 1 1 1

27 1 3 3 26 4 3 3 1 1 1 1

28 1 3 3 27 3 3 3 1 1 1 1

29 1 3 3 28 2 3 3 1 1 1 1

30 1 3 3 29 1 3 3 1 1 1 1

nota: prevedere 1 XDV/304 ogni 4 videocitofoni ed 1 XDV/300A ogni 10 XDV/304.
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Articoli e codici dei dispositivi di sistema

 AlimentAtori

VA/01 62700030 Alimentatore videocitofonico per impianti X1.
Realizzato su contenitore in materiale plastico, per installazione  
in quadri elettrici (EN50022). Dimensioni 12 moduli DIN basso. Grado di protezione 
IP30. Selettore intercomunicante integrato. Scheda elettronica completa per gestione 
dei posti esterni (18V DC - 1,1 A max) e per gestione della montante videocitofonica 
(20V DC - 0,8A max). Protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Dotato di 
morsetti per la gestione del bus montante e morsetti per la connessione bus per 3 
posti esterni. Uscite open collector per funzioni ausiliarie (AUX1 e AUX2), uscite seriali 
RS232 (utilizzi futuri) e mini USB per programmazione da PC (con segnalazione LED 
di connessione e trasferimento dati in corso). Pulsante di entrata in programmazione 
manuale del sistema con relativo LED di segnalazione. Ponticello di entrata in 
programmazione dispositivi controllo accessi (card e chiavi). Alimentazione da rete 
elettrica 230V AC 50/60 Hz.

A/01 61400010 Alimentatore citofonico per impianti X1.
Realizzato su contenitore in materiale plastico, per installazione  
in quadri elettrici (EN50022). Dimensioni 12 moduli DIN basso. Grado di protezione 
IP30. Selettore intercomunicante integrato. Scheda elettronica completa per gestione 
dei posti esterni citofonici (18V DC - 1,1 A max) e per gestione della montante 
citofonica (20V DC - 0,8A max). Protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. 
Dotato di morsetti per la gestione del bus montante e morsetti per la connessione 
bus per 3 posti esterni. Uscite open collector per funzioni ausiliarie (AUX1 e AUX2), 
uscite seriali RS232 (utilizzi futuri) e mini USB per programmazione da PC (con 
segnalazione LED di connessione e trasferimento dati in corso). Pulsante di entrata in 
programmazione manuale del sistema con relativo LED di segnalazione. Ponticello di 
entrata in programmazione dispositivi controllo accessi (card e chiavi). Alimentazione 
da rete elettrica 230V AC 50/60 Hz.

VAs/101 62700011 Alimentatore supplementare.
Realizzato su contenitore in materiale plastico, per installazione  
in quadri elettrici (EN50022). Dimensioni 4 moduli DIN basso. Grado di protezione 
IP30. Scheda elettronica completa per alimentazione dei posti esterni e derivati 
interni (18V DC - 1 A max). Protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. 
Dotato di morsetti per la gestione del bus montante. Alimentazione da rete elettrica 
230V AC 50/60 Hz.

VAs/100.30 62703310 Alimentatore supplementare.
Realizzato su contenitore in materiale plastico,   
per installazione in quadri elettrici (EN50022). Dimensioni 8 moduli DIN basso. 
Grado di protezione IP30. Protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. 
Dotato di morsetti di uscita per l’alimentazione dei dispositivi (17,5V DC - 1,7 A max). 
Alimentazione da rete elettrica 230V AC 50/60 Hz. Non consente l'utilizzo dei moduli 
RFID e DNA per il controllo accessi.

XAs/301.01 62704701 Alimentatore/ripetitore per segnali audio, video e dati.
Realizzato su contenitore in materiale plastico,   
per installazione in quadri elettrici (EN50022). Dimensioni 8 moduli DIN basso. Grado 
di protezione IP30. Scheda elettronica completa per gestione dei dispositivi (20V DC - 
0,8 A max). Protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Dotato di morsetti 
per la gestione del bus IN e OUT e di 9 switch per la compensazione dei segnali in 
base alle distanze. Due LED per verifica di connessione e trasferimento dati.
Potenziometri per la compensazione dei volumi audio da e per il derivato interno. 
Alimentazione da rete elettrica 230V AC 50/60 Hz.
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 Distributori viDeo

XDv/304 62821300 Distributore video 4 uscite per distribuzione dei segnali video. 
Realizzato su contenitore miniaturizzato per installazione   
in scatole di derivazione (dimensione 60x44x16 mm) o quadri elettrici (EN50022) 
dimensione 1 modulo DIN basso. Dotato di 8 morsetti per ingresso di 4 doppini twistati 
provenienti dai derivati e 4 morsetti per il collegamento di IN/OUT provenienti dalla 
colonna montante. Per ogni uscita, tranne la prima, è disponibile un jumper per la 
chiusura della impedenza di linea. Non necessita di alimentazione.

XDv/304A 62825800 Distributore video 4 uscite per segnali video, amplificato.
Realizzato su contenitore in materiale plastico per installazione   
in quadri elettrici (EN50022) dimensione 6 moduli DIN basso. Grado di protezione 
IP30. Dotato di 8 morsetti per ingresso di 4 doppini twistati provenienti dai derivati e 
4 morsetti per il collegamento di IN/OUT provenienti dalla colonna montante. Per ogni 
uscita è disponibile un jumper per la chiusura della impedenza di linea. Necessita di 
alimentazione (14 - 18V DC, 60 mA).

 selettori

vse/301.01 62747401 selettore per intercomunicanti per impianti X1. 
Realizzato su contenitore in materiale plastico per installazione   
in quadri elettrici (EN50022). Dimensioni 6 moduli DIN basso. Grado di protezione IP30. 
Dotato di 4 morsetti per IN/OUT della linea bus, nonché di 2 switch per l’ingresso in 
programmazione e per il reset dei dati in memoria. Alimentazione da rete elettrica 230V 
AC 50/60 Hz.

VsC/01 62740060 selettore ciclico TVCC manuale per impianti X1. 
Realizzato su contenitore miniaturizzato per installazione in scatole  
di derivazione (dimensione 85,5x60x21 mm) o quadri elettrici (EN50022) dimensione 1 
modulo DIN basso. Dotato di 8 morsetti per ingresso del segnale video proveniente da 
4 telecamere standard in B/N o colori (standard CCIR/EIA o PAL/NTSC) e 3 switch per 
la programmazione del n° di telecamere connesse. Tasto ingresso in programmazione. 
7 LED per segnalazione delle telecamere inserite e per la verifica dello stato di 
programmazione e dati. Alimentazione da alimentazione esterna 12V DC 0,09 A max.

 CEnTrAlino Di PorTinEriA

MiTho sB Bi 62940010 Centralino di portineria da tavolo. 
Centralino di portineria da tavolo con display 16:9 4,3”,    
touch screen, audio vivavoce e cornetta, colore bianco Ice, supporto da tavolo incluso.

MiTho sB nf 62940020 Centralino di portineria da tavolo. 
Centralino di portineria da tavolo con display 16:9 4,3”,  
touch screen, audio vivavoce e cornetta, colore nero Fusion, supporto da tavolo incluso. 
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 AppArecchi vAri

vLS/101M 62800580 Unità relè per servizi ausiliari (comando luci, aperture, 
suonerie, ecc.).  
Unità relè per servizi ausiliari (comando luci,aperture, suonerie, ecc.). Realizzato su 
contenitore miniaturizzato di dimensioni 85,5X60X21 mm, può essere installato su 
guida DIN (EN50022) all’interno di quadri elettrici. 
Il relè dispone di contatti in commutazione di tipo impulsivo per il comando del servizio 
elettrico richiesto (potere di interruzione 5 A resistivi - 2 A induttivi tensione max 250V AC)  
ed è comandabile da tensioni continue/alternate da 10V a 24V, oppure da segnali 
elettrici a basso livello provenienti dall’impianto. Alimentazione 10/24V AC/DC, 
Assorbimento max 40 mA.

vLS/300 62825400 Unità relè per servizi ausiliari (comando luci, aperture, 
suonerie, ecc.).  
Realizzato in contenitore plastico per installazione in quadri elettrici (EN50022), 
dimensione 4 moduli DIN basso. Grado di protezione IP30.
L’unità dispone di 2 relè con un contatto in commutazione con potere di interruzione 2 A 
resistivi (1 A induttivi) a tensione max 250V AC (bobina di eccitazione con alimentazione 
10/14V AC o 14/18V DC - 50 mA). I due relè sono associati per default ai comandi apriporta 
e AUX2. È inoltre dotata di 6 switch per la programmazione del comando, 1 potenziometro 
per la regolazione del tempo di attivazione del relè 1 (apriporta) e di 1 LED di segnalazione 
dello stato di ricezione dei dati dalla linea BUS.

Vls/2 62800470 unità relè per servizi ausiliari (comando luci, aperture, 
suonerie, ecc.).  
Realizzato su contenitore miniaturizzato per installazione in scatole di derivazione 
(dimensione 85,5x60x21 mm) o quadri elettrici (EN50022) dimensione 1 modulo DIN basso. 
L’unità dispone di 2 relè con un contatto in commutazione con potere di interruzione 5 A 
resistivi (2 A induttivi) a tensione max 250V AC. I due relè sono associati per default ai 
comandi Apriporta ed AUX2. 
È inoltre dotato di 8 switches per la programmazione manuale o da tool e per altre 
regolazioni, 1 potenziometro per la regolazione del tempo di attivazione del relè 1, un LED 
di stato programmazione. L’alimentazione e i dati sono forniti direttamente dalla linea BUS.

XDV/300A 62822000 Dispositivo per la rigenerazione del segnale video. 
Realizzato in contenitore plastico miniaturizzato per installazione   
in scatole di derivazione (dimensione 60x44x16 mm) o quadri elettrici (EN50022) dimensione 
1 modulo DIN basso. Dotato di morsetti di IN/OUT per segnale video e di 2 switch per la 
compensazione dei segnali in base alla modalità di connessione. Alimentazione diretta da 
bus X1 assorbimento 20 mA max.

KDin12 61800350 Kit con guida Din e coprimorsetti per alimentatori a 12 moduli.
  

KDin8 61800480 Kit con guida Din e coprimorsetti per alimentatori a 8 moduli.
  

KDin6 61800450 Kit con guida Din e coprimorsetti per alimentatori a 6 moduli.
  

KDin4 61800430 Kit con guida Din e coprimorsetti per alimentatori a 4 moduli.
  

Articoli e codici dei dispositivi di sistema
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 SOFTWARE di pROgRAmmAziOnE

PCs/XiP 62800310 software di programmazione per sistema X1/XiP 
per sistemi operativi windows XP (sP2) o superiori.  
Requisiti di sistema: PC con processore PENTIUM III da 700 MHz o superiore, 128 MB RAM 
disponibile, spazio minimo su HDD 40 MB, scheda video XVGA. Confezione contenente 
cavo USB 4 m, PEN DRIVE da 2 GB. Contiene il software e il manuale di istruzione.

PCs/PorTEr 62800320 licenza per centralino di portineria.
  

 CAVi Di CollEGAMEnTo

VCM/1D 62828000 Cavo costituito da doppino twistato sezione 1 mmq. 
Guaina isolante esterna in PVC, diametro 7 mm,   
colore giallo RAL 1021. Twistatura conduttori 10 spire/m. Conduttori in rame stagnato 
colore bianco RAL 9001 e blu RAL 5015. Impedenza nominale 100 ohm (f=1 MHz), 
capacità 50 pF (a 20°C).
Raggio minimo di curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione.
Confezione in bobine da 100 m.

VCM/1D/500 62828100 Cavo costituito da doppino twistato sezione 1 mmq. 
Guaina isolante esterna in PVC, diametro 7 mm,   
colore giallo RAL 1021, twistatura conduttori 10 spire/m. Conduttori in rame stagnato 
colore bianco e blu. Impedenza nominale 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C).
Raggio minimo di curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione.
Confezione in bobine da 500 m.

VCM/2D 62823300 Cavo costituito da doppino twistato sezione 0,28 mmq 
e da 2 conduttori di sezione 1 mmq.   
Guaina isolante esterna in PVC, diametro 8 mm, colore giallo RAL 1021. Doppino con 
cordatura ad elica passo 70 mm. Conduttori in rame stagnato. Colore bianco/azzurro 
e azzurro per doppino - colore rosso e verde per conduttori alimentazione. Impedenza 
nominale doppino 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C).
Raggio minimo di curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione, 
CEI 20-11 ultima edizione, CEI 20-37.Confezione in bobine da 100 m.

VCM/2D/500 62823400 Cavo costituito da doppino twistato sezione 0,28 mmq 
e da 2 conduttori di sezione 1 mmq.   
Guaina isolante esterna in PVC, diametro 8 mm, colore giallo RAL 1021. Doppino con 
cordatura ad elica passo 70 mm. Conduttori in rame stagnato. Colore bianco/azzurro 
e azzurro per doppino - colore rosso e verde per conduttori alimentazione. Impedenza 
nominale doppino 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di 
curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione, CEI 20-11 ultima 
edizione, CEI 20-37.
Confezione in bobine da 500 m.

111

VI
D

EO
C

IT
O

FO
N

IA
S

is
te

m
a 

X1



LE NUOVE FRONTIERE DEL  
SISTEMA XIP: DALLA SINGOLA 
ABITAZIONE AL GRANDE  
COMPLESSO RESIDENZIALE
Il nuovo sistema XIP di Bpt utilizza la distribuzione Ethernet come struttura principale per la 

comunicazione tra tutti i gateway, il che consente un’estensione pressoché infinita dell’impianto e al 

contempo permette di mantenere la connessione di tipo tradizionale verso i posti esterni e i derivati 

interni. Questa scelta garantisce un’installazione semplice delle apparecchiature e una maggiore 

disponibilità di modelli per l’installazione nei differenti spazi. Utilizzando il cablaggio tradizionale 

verso i posti esterni, si coprono grandi distanze e punti difficilmente raggiunti dalle reti dati già 

presenti. Nel sistema sono integrati sia la gestione del controllo accessi, che regola e gestisce gli 

accessi alla struttura, sia i servizi di portineria che completano le funzioni principali di XIP.
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UTILIZZA I DERIVATI INTERNI E LA 
DISTRIBUZIONE IN MONTANTE DEL SISTEMA X1

DISTANZE DI CABLAGGIO 
ILLIMITATE

CENTRALINO 
DI PORTINERIA

CONTROLLO ACCESSI 
CON FUNZIONI AVANZATE

COMPRESSIONE  
VIDEO h.264

NATO PER IL GRANDE 
RESIDENZIALE

TELEGESTIBILE 
DA wEB

SUPPORTA FIBRA OTTICA, 
PONTI RADIO E LINEE DEDICATE

Prestazioni del sistema

LE NUOVE FRONTIERE DEL  
SISTEMA XIP: DALLA SINGOLA 
ABITAZIONE AL GRANDE  
COMPLESSO RESIDENZIALE

113

VI
D

EO
C

IT
O

FO
N

IA
S

is
te

m
a 

XI
P



IL SISTEMA XIP. 
NUOVE POSSIBILITà, FUNZIONI ALLARGATE

LAN NETWORK

THANGRAM

THANGRAM

DIGITHA

DIGITHA

ETI/XIP

ETI/XIP

VSC/08

VA/08

VA/08

FUNZIONI

VIdeOcItOFONIa
Con XIP le funzioni di X1 si espandono, aumentando la 
possibilità di intercomunicazione tra i vari blocchi. La 
distribuzione Ethernet garantisce un numero pressochè 
infinito di comunicazioni contemporanee e, grazie alla 
tecnologia IP, sono disponibili nuove e potenti funzioni quali 
videochiamata bidirezionale, deviazione e inoltro di chiamata, 
per una flessibilità del sistema senza precedenti.

VIdeOsOrVeglIaNZa 
Da qualsiasi derivato interno, come da ogni postazione di 
portineria, è possibile visionare le immagini provenienti da 
qualsiasi posto esterno e da telecamere sia di tipo 
tradizionale sia IP connesse all’impianto. Le telecamere 
possono essere collegate agli alimentatori di sistema o 
direttamente ai gateway tramite dei selettori dedicati.

cONtrOllO accessI 
Il sistema integra sofisticate funzioni di controllo accessi per un 
elevatissimo numero di utenti programmabili anche da remoto, 
attraverso una semplice interfaccia web. Dalle postazioni di 
portineria possono essere dinamicamente riconfigurati i 
permessi di ciascun utente e può essere visualizzato lo storico 
degli eventi. Il supporto BDDE, sofisticato meccanismo di 
replica dinamica, garantisce la consistenza dei dati anche in 
caso di fuori servizi parziali.

serVIZI dI pOrtINerIa 
Tutte le funzioni del sistema sono gestibili attraverso i servizi di 
portineria fruibili mediante un software installabile su comuni PC 
dotati di una comoda interfaccia (anche per pannelli tattili), le cui 
funzioni principali sono:
•  Videochiamata bidirezionale
•  Intercettazione delle chiamate su profili temporali
•  Gruppi di portieri gerarchici
•  Gestione delle eccezioni dei profili

FUNZIONI IP
Negli impianti predisposti la funzione IP, disponibile solo per il Sistema XIP, permette di gestire ricevere o effettuare una chiamata verso 
derivazioni esterne al sistema (cellulari di ultima generazione, tablet, telefoni analogici o GSM, centralini di portineria) oltre a tutta un’altra serie 
di servizi di base quali apertura porte, accensione luci scale, inserimento della funzione privacy video, etc.

ETI/SER XIP V2
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COMPONENTI PRINCIPALI

POsTI EsTERNI DIsPOsITIvI DI sIsTEMA sOfTwARE DI PORTINERIA

   

Alimentatore 
videocitofonico 
VA/08

Interfaccia di rete  
ETI/XIP

Server di rete 
ETI/SER XIP V2

 Thangram Digitha XIP/PORTER

VCM/4D

COAX
XIP/PORTER

THANGRAM

THANGRAM

DIGITHA

DIGITHA

ETI/XIP

VA/08

VA/08

FLAT CABLE

ETI/XIP

VSC/08
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XIP: SOLUZIONI LAN SENZA SERVER

CARATTERISTICHE

ESTEnSIonE È possibile estendere infinitamente l’impianto utilizzando la rete Ethernet su supporti in rame, fibra 
ottica o radio.

SCAlAbIlITà
La modularità intrinseca alla struttura e la semplicità con cui possono essere aggiunti nuovi “blocchi”, 
consentono di realizzare impianti scalabili che possono seguire lo sviluppo della parte costruttiva, 
permettendo il funzionamento completo anche nelle fasi intermedie. 

IL GATEwAY ETI/XIP 
Il gateway ETI/XIP consente di realizzare le potenti e sofisticate funzioni videocitofoniche e di controllo accessi.
Ogni “blocco” gestito da un alimentatore è autonomo e indipendente e quindi in grado di gestire tutte le comunicazioni locali fra i propri posti 
esterni e i derivati interni, ma è anche in grado di ricevere e inoltrare chiamate provenienti o dirette ad altri blocchi.
Il gateway ETI/XIP dispone di un cavo di connessione rapida all’alimentatore VA/08 e di 2 porte Ethernet per la connessione alla rete locale.

RETE LAN
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FUNZIONI

OSD Si potranno avere informazioni aggiuntive anche su derivati “base” X1 relative allo stato delle 
chiamate e del sistema.

CONtrOllO aCCeSSI Utilizzando uno o più gateway si aggiungono al sistema tutte le funzionalità del controllo 
accessi che vengono sincronizzate fra tutti i blocchi creando un unico impianto.

DOppIa CONverSIONe Il gateway è in grado di gestire contemporaneamente 2 chiamate audio/video: dai posti esterni 
verso la rete e una dalla rete verso la montante aumentando le potenzialità del sistema.

prOgrammaZIONe 
remOta

È possibile accedere da remoto tramite Internet alla programmazione del sistema consentendo 
tele assistenza, aggiornamenti e programmazioni dell’impianto.

UtIlIZZO rete DatI 
eSISteNtI 

I gateway sfruttando lo standard Ethernet 10/100 possono essere collegati direttamente a 
qualsiasi rete dati esistente, risparmiando il costo della distribuzione.

VCM/4D

VCM/1D

LAN

FLAT CABLE
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XIP: SOLUZIONI LAN CON SERVER

NUOVE FUNZIONALITÀ SISTEMA XIP VERSIONE 2.x
Il sistema XIP si evolve con l’introduzione delle versioni firmware 2.x dei principali dispositivi e software, consentendo nuove funzionalità di 
impianto e la gestione dell’interoperabilità con dispositivi di terze parti.
Da oggi è possibile utilizzare in un impianto XIP un’architettura Multiserver, particolarmente indicata laddove due o più sezioni siano connesse 
attraverso un collegamento a basso bit rate (ad esempio ponte radio, VPN attraverso Internet a banda non garantita, link adsl). Ogni server gestisce 
le chiamate pertinenti al proprio sottoimpianto, evitando così la congestione della linea di interconnessione tra le varie sezioni, aumentando la 
qualità audio/video delle chiamate e permettendo un maggior numero di chiamate contemporanee.

Con l’introduzione della nuova versione 2.x è inoltre possibile interoperare con dispositivi di terze parti (SIP ATA e SIP Gateway), attraverso i quali 
è possibile, per esempio, ricevere una chiamata da posto esterno su un telefono analogico, sia esso tradizionale o cordless (utile per un portiere 
di palazzina), inoltrare le chiamate dal sistema XIP verso una rete telefonica locale, ad esempio aziendale, o verso le reti GSM o PSTN. 
In tutti questi casi sono inoltre possibili attivazioni quali l’apertura della porta o l’accensione di una luce attraverso semplici codici DTMF 
preimpostati.
Oltre al mondo della telefonia tradizionale, da oggi XIP si può interfacciare con telefoni SIP e centralini VoIP di terze parti, dispositivi sempre 
più diffusi nel mondo del terziario in quanto forniscono una serie di funzioni avanzate non gestibili dalla telefonia classica. Se permesso dai 
dispositivi stessi, sono possibili videochiamate da posto esterno verso il telefono SIP, oltre che attivazioni tramite toni DTMF.

IL SERVER ETI/SER XIP V2 
Consente l’utilizzo dei portieri software, dei derivati su PC Soft-Receiver, delle App videocitofoniche, dei dispositivi di terze parti e centralizza le 
funzioni di controllo accessi e i servizi di portineria. Viene realizzato in contenitore di dimensioni 150x150x51 mm. Grado di protezione IP40. Il 
server comprende un connettore RJ45 per reti Ethernet 10/100/1000BaseT, un connettore DVI per la connessione di un monitor digitale (solo per 
diagnostica), 2 porte USB 2.0 per operazioni di manutenzione. Il server dispone di una licenza di default che può essere utilizzata per il software 
Porter o per il software Soft-Receiver.
Alimentazione 12V DC (alimentatore/trasformatore incluso).

ETI/XIP ETI/XIP

LAN

XIP/PORTER XIP/PORTER

ETI/SER XIP V2
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CARATTERISTICHE E FUNZIONI AGGIUNTIVE PRINCIPALI

SERVIZI dI 
PORTINERIA

Il server rende disponibili i servizi di portineria che comprendono i profili di funzionamento e il software 
di gestione del portiere.

PORTIERE 
SOFTwARE

Il software di gestione del portiere può essere installato su un qualsiasi PC e dispone di tutte le funzioni 
di gestione dell’impianto. Il portiere può ricevere e smistare tutte le chiamate del sistema e può inoltre 
inviare il video di una webcam collegata localmente.

VIdEOCHIAmATA 
bIdIREZIONALE

Tutti i portieri possono comunicare tra loro sfruttando la videochiamata bidirezionale. 

PROFILI dI 
FUNZIONAmENTO

I servizi di portineria includono la possibilità di intercettare tutte le chiamate provenienti dai posti 
esterni e inviarle ai rispettivi portieri. I profili di funzionamento includono tutte le regole relative alla 
deviazione o trasferimento di tutte le chiamate dirette verso i derivati interni.

wEbCAm Per inviare la propria immagine il portiere può utilizzare una normale webcam.

dEVIAZIONE 
CHIAmATA

È possibile impostare le deviazioni di chiamata in base allo stato del derivato interno (occupato, 
nessuna risposta e privacy) verso il portiere.

INOLTRO 
INCONdIZIONATO

È possibile configurare temporaneamente l’inoltro incondizionato della chiamata verso un portiere.

ETI/XIP ETI/XIP

LAN

VCM/4DVCM/1D UTP CAT.5 FLAT CABLE

XIP/PORTER XIP/PORTER
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ETI/miniSER

ETI/miniSER è un dispositivo utilizzato in impianti XIP di piccole-medie dimensioni in cui non sono necessarie tutte le funzioni gestibili dal server 
ETI/SER XIP, oppure come interfaccia di appartamento in impianti più estesi.
Il server gestisce le chiamate e le deviazioni verso derivati analogici ed è in grado di centralizzare le funzioni di controllo accessi.
Include 6 licenze UNIVERSALI configurabili come LIC/APP o LIC/GST (anche in modalità mista) permettendo l’interfacciamento al sistema e la 
gestione delle comunicazioni di dispositivi mobili provvisti di App XIP/Mobile o di dispositivi di terze parti.

Il server è equipaggiato con due interfacce di rete ethernet 10/100 Mbits con connettore RJ45 configurabili in modalità “switch” o “dual-network”. 
Quest’ultima, permette di separare per esempio una rete LAN domestica da una e rete LAN condominiale consentendo ad un utente che utilizzi 
uno smartphone di poter ricevere le chiamate da posto esterno (attraverso la LAN comune) ma allo stesso tempo di poter navigare in rete 
attraverso la rete domestica. Il tutto avviene in maniera protetta, di modo che ogni appartamento provvisto di ETI/miniSER veda solo la propria 
rete locale e non quella degli altri condomini compartendo solamente la LAN comune per la ricezione di chiamate da posto esterno principale o 
da parte di una portineria di palazzina.

CaratteristiChe teCniChe
 2 interfacce di rete Ethernet 10/100 Mbits

 USB per esportazione log eventi 

 alimentazione 12-24V DC

 LED per segnalazioni varie

 dimensioni: 6 DIN 

FUNZIONI specIalI

cONtrOllO accessI 

devIaZIONe dI chIamata 

MAX 10 ChIAMATE SIMULTANEE VERSO 
DISPOSITIVI VOIP O GRUPPI MISTI X1-VOIP

FUNZIONE MASTER PER ETI/XIP

SUPPORTO PER SISTEMI MULTISERVER
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VCM/4D

VCM/4D

VCM/1D

VCM/1D

UTP CAT.5

UTP CAT.5

FLAT CABLE

FLAT CABLE

ETI/XIPVA/08

VA/08

ROUTER ADSL
Default GW

ROUTER ADSL
Default GW

ROUTER ADSL
Default GW

HOME LAN

HOME LAN 1 HOME LAN 2

COMMON LAN

ETI/miniSER

Terminale IP

Opale

scenario monofamiliare

Smartphone 
XIP Mobile

RETE INTERNET

ETI/XIP

Ethernet switch

Ethernet switch Ethernet switch

LAN

XIP/PORTER

ETI/miniSER ETI/miniSER

Opale Opale

scenario MULTiUTenTe con PorTiere e PrinciPaLe

Smartphone 
XIP Mobile

Smartphone 
XIP Mobile

RETE INTERNET RETE INTERNET

ETI/SER XIP V2
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SERVIZI DI PORTINERIA
Il software per servizi di portineria, compatibile con PC dotati di sistema operativo windows, consente la supervisione totale dell’impianto, anche 
per complessi residenziali di grandi dimensioni. L’interfaccia è stata accuratamente studiata per consentire all’operatore di avere il pieno controllo 
dell’impianto in modo estremamente semplice e pratico. La semplicità dei comandi e la possibilità di poter essere installato anche su PC con schermo 
touch screen ne consentono l’utilizzo anche a personale abituato ad apparecchiature tradizionali. La gestione diretta di una webcam permette la 
comunicazione video bidirezionale fra tutti i portieri presenti nell’impianto.

L’INTERFACCIA
Nell’area del sinottico vengono visualizzati i dispositivi dell’impianto con tre differenti viste per facilitarne la ricerca; l’icona colorata consente di 
identificarne lo stato (libero, occupato, ecc.).

L’area è divisa in 3 differenti menu:
· Favoriti: lista di dispositivi precedentemente programmata.
· Impianto: struttura con tutti i dispositivi del sistema.
· Targhe e telecamere: struttura con tutte le targhe e le telecamere presenti nel sistema.

AUX 2 o chiamata portiere 

Attiva la luce scale programmata di default 
o quella relativa alla chiamata in corso

Attiva l’apriporta programmato di default o 
quello relativo alla chiamata in corso

Autoinserisce le targhe e/o le telecamere 
precedentemente programmate

Risponde alla chiamata entrante

Termina la chiamata attiva

Trasferisce l’immagine (non l'audio) 
proveniente dal posto esterno, all’interno 
desiderato
Trasferisce la chiamata attiva ad un altro 
utente

L'area di chiamata indica lo stato 
per ognuno dei 2 canali 
di comunicazione a disposizione

Tramite il tasto “Comandi ausiliari” è possibile 
visualizzare la lista di comandi ausiliari 
precedentemente programmati.

Lo storico degli eventi contiene 
le chiamate perse, gli allarmi “Panico” 
o l’elenco delle notifiche di allarme 
a seconda del pulsante premuto.
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ESEMPIO DI CHIAMATA

TABELLA TECNICA

REquIsITI mINImI PC

CPU Pentium 4 2GHz

SCHERMO 1024x768

RAM 1 GB

DISCO 350 MB disponibili

SISTEMA OPERATIVO Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8

DISPOSITIVI AUDIO Microfono+altoparlante

VIDEOCAMERA Integrata / esterna

SOFTWARE NECESSARIO Adobe Flash Player 10; Windows Explorer 7 

In caso di chiamata comparirà a pieno schermo l’immagine 
proveniente dalla targa e nel PIP (picture in picture) 
l’immagine del portiere. Nel caso si trasferisca la chiamata 
dalla targa ad un derivato interno, l’immagine ricevuta sarà 
il video esterno con il PIP del portiere.

Nel caso in cui, durante una chiamata, ne arrivi un’altra, 
le immagini si disporranno come in figura, permettendo, 
tramite gli appositi tasti, di prendere o mettere in attesa 
una delle due chiamate commutando con un semplice tocco 
di dito.

ESEMPIO DI ChIAMATA IN CONTEMPORANEA
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DERIVATO VIDEOCITOFONICO PER PC 
“SOFT RECEIVER”

L’applicazione software “Soft Receiver” consente di installare un vero e proprio derivato interno videocitofonico IP sul PC di casa o d’ufficio. Si 
integra all’interno del sistema XIP di Bpt semplicemente connettendo il PC all’interno della rete che gestisce il sistema di videocitofonia. 

Il Soft Receiver, oltre ad integrare tutte le funzioni classiche della videocitofonia all’interno di un’interfaccia grafica di facile comprensione da 
parte dell’utilizzatore, permette anche alcune funzioni avanzate quali la chiamata intercomunicante audio/video sia verso altri Soft Receiver Bpt, 
sia verso tutti derivati interni X1 (nel caso in cui il PC sia provvisto di webcam), la gestione di una lista delle chiamate perse, la scelta dei contatti 
preferiti o la ricerca dinamica di utenti o portieri presenti nel sistema XIP.

Un’altra importante funzione consiste nella gestione di due linee audio/video: durante una chiamata su una linea, ad esempio, è possibile ricevere 
un’altra chiamata sulla seconda linea; è possibile mettere in attesa la prima linea e rispondere alla seconda, chiudere la chiamata in corso e 
ritornare alla prima.
È inoltre possibile effettuare il trasferimento di chiamata (audio/video) ad un altro derivato interno. 

Per il suo funzionamento, il software Soft Receiver necessita del server di sistema ETI/SER XIP V2 che ne gestisce la registrazione tramite licenza 
di utilizzo.

 Il software è installabile solo su terminali con sistema operativo windows. Requisiti di sistema: XP/VISTA/wIN7/wIN8.

ETI/XIP ETI/XIP
LAN

VCM/4D
UTP CAT.5

FLAT CABLE

XIP/PORTER XIP/PORTER

Ethernet  
switch

Ethernet 
switch

Ethernet 
switch

Ethernet 
switch

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft 
receiver

Soft 
receiver

Soft 
receiver

Soft 
receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

ETISER/XIP V2
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ALCUNE FUNZIONI PRINCIPALI

RISPOSTA 
AD UNA ChIAMATA

Per rispondere alla chiamata e aprire l’audio verso il chiamante premere il pulsante “rispondi” o il 
pulsante della linea impegnata dalla chiamata.

APERTURA PORTA Con una comunicazione attiva verso il posto esterno (audio o audio/video) premere il simbolo per 
aprire l’elettroserratura ad esso abbinata.

COMANDI AUSILIARI I pulsanti ausiliari possono essere programmati per azionare dispositivi connessi all’impianto quali 
elettroserrature, cancelli, luci, ecc.

TRASFERIMENTO 
DI ChIAMATA

Dopo aver posto in attesa il chiamante, selezionare dall’elenco l’utente al quale si desidera trasferire la 
chiamata, utilizzando eventualmente la finestra “cerca” ed effettuare la chiamata.

AUTOINSERIMENTO
È possibile scegliere da un elenco un qualunque posto esterno o telecamera per visualizzarne le 
immagini. Premendo ripetutamente il tasto  è possibile visualizzare in sequenza ciclica le immagini 
dai dispositivi in elenco. L’autoinserimento abilita la sola comunicazione video; per abilitare l’audio 
premere il pulsante . 

DESCRIZIONE DELLA FINESTRA PRINCIPALE E FUNZIONE DEI PULSANTI

Chiude l’applicazione

Setup dell’applicazione

Blocca le chiamate entranti, delle 
quali rimane traccia nell’elenco 
delle chiamate perse

Comando AUX 2
(configurato dall’installatore)

Comando AUX 1 o luce scale 

Apre la porta del posto esterno 
visualizzato

Visualizza le immagini dal posto 
esterno o telecamera selezionata

Risponde ad una chiamata 
entrante o inoltra una chiamata

Termina la chiamata attiva

Trasferisce una chiamata

Linea

Chiamata in attesa

Chiamata entrante

Chiamata in uscita

Area visualizzazione chiamanti e telecamere 
dell’impianto

Elenco delle chiamate perseNome Utente
Dettagli sulle 
chiamate in transito

Modalità di 
visualizzazione

ICONA DESCRIZIONE 

Posto esterno

Telecamera

Gruppo di portieri

Portiere

ICONA DESCRIZIONE 

Gruppo Utenti

Utente

Utente su linea IP

Utente su linea analogica
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XIP MOBILE - IP hOME COMMUNICATION
La videocitofonia direttamente sul dispositivo mobile

XIP Mobile è la nuova App Bpt sviluppata per iPhone®, iPad®, smartphone e Tablet Android™ che permette di gestire 
direttamente sul dispositivo mobile le chiamate audio/video provenienti da elementi del sistema videocitofonico 
digitale XIP. Basta soltanto essere dall’interno dell’abitazione. Con XIP Mobile è possibile ricevere una chiamata 
dal posto esterno o dal portiere di palazzina, ma anche intercomunicare con altri dispositivi mobili o con derivati 
interni Bpt collegati al medesimo impianto. In più, con un semplice tocco, possono essere attivate l’apertura della 
porta o altre funzioni attraverso i comandi ausiliari. 
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AttivAzione e configurAzione
Per il suo funzionamento, il dispositivo mobile in cui è stata scaricata la App XiP Mobile necessita della registrazione sul server di sistema  
eti/Ser XiP tramite la licenza di utilizzo Lic/APP. impostando il SiP Account (codice univoco generato dal sistema durante la programmazione 
di impianto) direttamente nei settings della App, il dispositivo mobile si registra sul server, carica la lista contatti e la porzione di impianto di 
pertinenza ed è in grado di funzionare correttamente. 

Funzioni principali

EFFETTuarE una cHiaMaTa
una chiamata può essere effettuata selezionando il contatto da chiamare dalla lista “contatti” o dalle liste “preferiti” e 
premendo il pulsante di chiamata. possono essere chiamati 2 o più dispositivi in contemporanea appartenenti alla stessa 
unità abitativa che può essere anche mista, cioè avere al suo interno sia derivati mobili che derivati analogici X1. Sono possibili 
comunque chiamate ai singoli dispositivi.

GESTirE una cHiaMaTa EnTranTE con prEViEW DEl cHiaManTE
la preview video di una chiamata proveniente da posto esterno o portiere provvisto di webcam, viene visionata sullo schermo 
del dispositivo. l’utente può rispondere attivando l’audio verso il chiamante o rifiutare la chiamata. il video del chiamato può 
essere visto da parte del chiamante (se mobile o portiere) ma è possibile anche inibirlo tramite pressione sull’opportuna icona 
nel caso non lo si desideri.

auToinSEriMEnTo Di un poSTo ESTErno
Dall’elenco degli ingressi è possibile scegliere il posto esterno da autoinserire e premere il pulsante di chiamata per visualizzare 
le immagini. premendo sull’opportuna icona si possono visualizzare in sequenza ciclica le immagini dei posti esterni in elenco. 
a chiamata attiva possono essere effettuate le seguenti operazioni: 

 apertura porta
 comandi ausiliari (fino a 10 aux)
 attivazione audio verso il posto esterno

Durante una qualunque chiamata sono inoltre possibili ulteriori funzioni avanzate*:
 sospendere la comunicazione (pausa)
 escludere l’audio uscente (mute)
 disattivare il video uscente
 cambiare camera da frontale a posteriore

* Tali funzioni possono o meno essere presenti a seconda del tipo di dispositivo chiamante.

COMPATIBILITÀ

sMArTPhOne/TABLeT AndrOId™ iPhone®/iPad®

Versione 2.3.3 o superiore Versione iOS 4.3 o superiore

Display: 800 x 480 pixel o superiore

Frequenza clock CPU: 1 GHz o superiore

Architettura: ARMv7 con supporto NEON

Android is a trademark of Google Inc. Google Play is a trademark of Google Inc. iPhone® and iPad® are trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 
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SETUP SISTEMA

VCM/4D

VCM/1D

LAN

FLAT CABLE

DVC/08-K ME

PEV / OPALE / OPALE W / AGATA
DISPOSITIVO 1 

(iPad®)

DISPOSITIVO 2 (iPad mini®)

DISPOSITIVO 3 (iPhone®)

VA/08-K ETI/XIP APP

LAN
(LOCAL AREA 

NETWORK)

Articoli e codici
Videocitofoni

Kit APP AGtVcB 62620950 Kit videocitofonico monofamiliare espandibile. Sistema XIP con Agata a colori e posto esterno 
THANGRAM. 

Kit APP PeV WH 62620870 Kit videocitofonico monofamiliare espandibile. Sistema XIP con Perla BI a colori e posto esterno 
THANGRAM.

Kit APP PeV BK 62620880 Kit videocitofonico monofamiliare espandibile. Sistema XIP con Perla NF a colori e posto esterno 
THANGRAM. 

Kit APP oPL WH 62620890 Kit videocitofonico monofamiliare espandibile. Sistema XIP con Opale White a colori e posto esterno 
THANGRAM. 

Kit APP oPL BK 62620910 Kit videocitofonico monofamiliare espandibile. Sistema XIP con Opale Black a colori e posto esterno 
THANGRAM. 

Kit APP oPLW WH 62620920 Kit videocitofonico monofamiliare espandibile. Sistema XIP con Opale Wide White a colori e posto 
esterno THANGRAM. 

Kit APP oPLW BK 62620930 Kit videocitofonico monofamiliare espandibile. Sistema XIP con Opale Wide Black a colori e posto 
esterno THANGRAM. 

KIT APP 
Il primo kit per la gestione della videocitofonia direttamente 
dal dispositivo mobile

Kit App è la nuova proposta di Bpt creata per gestire le funzioni videocitofoniche anche 
direttamente dai dispositivi mobili. Con Kit App anche le piccole unità, villette mono o 
bifamiliari, possono usufruire della comodità e della tecnologia di Bpt. 
Kit App utilizza la tecnologia VoIP SIP sviluppata da Bpt sulla App XIP Mobile e realizzata per 
iPhone®, iPad®, smartphone.

TUTTI I VANTAGGI DI KIT APP
 Sistema ‘Plug and Play’
 Facilità di installazione
 Gestione fino a 3 dispositivi mobili all’interno dell’abitazione
 Sistema espandibile
 Disponibile con tutti i derivati X1

I COMPONENTI 
Ogni kit videocitofonico è composto da 1 derivato interno a scelta tra le serie PEV / OPALE / OPALE W / AGATA, 1 posto esterno da parete o incasso 
DVC/08-K ME completo di un pulsante doppia altezza DPH, 1 tappo doppia altezza DTH ME, 1 placca frontale colorazione nero opaco DPF NF,  
1 scatola da incasso DSI, 1 cornice incasso DCI ME, 1 alimentatore VA/08-K e 1 gateway ETI/XIP APP.
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SETUP SISTEMA

VCM/4D

LAN

ALIMENTAZIONE

DVC/08-K ME

DISPOSITIVO 1 
(iPad®)

DISPOSITIVO 2 (iPad mini®)

DISPOSITIVO 3 (iPhone®)

VAS 100.30

ETI/XIP APP

LAN
(LOCAL AREA 

NETWORK)

Articoli e codici
Videocitofoni

Kit APP MoBiLe 62621050    Kit videocitofonico monofamiliare espandibile per sistema XIP. Composto da: DVC/08-K ME posto 
esterno da parete o incasso completo di un pulsante doppia altezza DPH, 1 tappo doppia altezza DTH 
ME, placca frontale colorazione nero opaco DPF NF, scatola incasso DSI e cornice incasso DCI ME. 
Provvisto di gateway ETI/XIP APP e alimentatore VAS/100.30.

KIT APP MOBILE
Il primo kit senza derivato interno per la gestione della videocitofonia 
direttamente dal dispositivo mobile

A completamento dell’offerta videocitofonica su mobile, Bpt presenta il nuovo kit monofamiliare 
espandibile che permette di gestire fino a 3 dispositivi mobili provvisti di App videocitofonica XIP 
Mobile, senza la presenza di derivati X1 nell’impianto. Il kit è PRE-PROGRAMMATO e pronto all’uso per 
la gestione della chiamata videocitofonica dal posto esterno direttamente verso smartphone o tablet. 
Tramite la APP XIP MOBILE è inoltre possibile visionare le immagini di eventuali telecamere analogiche 
presenti nell’impianto o effettuare attivazioni stando comodamente seduti sul proprio divano di casa. 
Per il corretto funzionamento, è necessario scaricare gratuitamente sul proprio dispositivo la APP XIP 
MOBILE da APP STORE o Google Play e deve essere presente nell’impianto un access point o router  
Wi-Fi per l’interconnessione del gateway ETI/XIP APP con i dispositivi mobili.
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FUNZIONI DI CONTROLLO ACCESSI

Il controllo accessi regola gli ingressi attraverso i varchi controllati dai posti 
esterni senza la necessità di installare ulteriori dispositivi rispetto all’impiantistica 
videocitofonica. L’utente si identifica mediante l’utilizzo di Tag RFID o codici numerici 
e, nel caso di un codice valido e abilitato, il sistema attiverà l’elettroserratura del varco 
corrispondente. Le funzioni di gestione del controllo accessi vengono implementate 
dagli alimentatori VA/01 e VA/08 e sono quindi disponibili anche per impianti 
estremamente semplici, i cui posti esterni siano stati dotati dei moduli per la lettura 
di Tag RFID o dei moduli con tastiera numerica. La programmazione è eseguibile 
manualmente, seppur con alcune limitazioni, oppure con l’ausilio del software di 
configurazione impianto, grazie al quale si possono programmare i badge e i codici 
assegnati a ciascun utente e i varchi ai quali può accedere.
I gateway videocitofonici ETI/XIP aggiungono funzionalità avanzate di controllo 
accessi configurabili connettendosi direttamente all’interfaccia mediante rete dati e 
utilizzando un comune browser Internet (es. Internet Explorer). 
Le funzioni avanzate relative al controllo accessi saranno legate ai permessi 
assegnati ad ogni gruppo di utenti.

GARANZIA BDDE MADE IN Bpt
Per garantire la sicurezza delle informazioni salvate e l’integrità delle informazioni in caso di disservizi della rete dati, il sistema utilizza il BDDE 
(Bpt Dynamic Data Exchange), che consente di replicare, in almeno 2 gateway, tutte le configurazioni, i log e le anagrafiche. Il BDDE non solo 
sincronizza in modo autonomo tutti i dati, ma nel caso di sostituzione o aggiunta di un alimentatore o di un’interfaccia, provvede autonomamente 
a trasmettere ai nuovi dispositivi le configurazioni e le impostazioni permettendo la ripartenza immediata del sistema.

La sicurezza delle informazioni e delle transizioni nella rete locale è garantita tra le interfacce e tra l’interfaccia e il PC di configurazione dal 
protocollo di crittatura SSL a 128 bit, il medesimo utilizzato dai sistemi di home banking.

Tutte le informazioni salvate nei database all’interno delle interfacce sono crittati mediante l’algoritmo MD5 che garantisce un’assoluta sicurezza.

A

Esempio di controllo accessi con utente abilitato ad un determinato permesso:
- percorso edificio A
- fascia oraria 08:30 - 12:30
- programma settimanale Lun - Ven
- festività no B

C
D
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I PERMESSI
Attraverso la combinazione di 4 regole è possibile definire una serie di “permessi”:

IPPERCORSI È un insieme di varchi ai quali è consentito l’accesso.IP

FASCE ORARIE Sono delimitazioni temporali nell’arco della giornata nelle quali è possibile entrare negli accessi controllati.

IP

PROGRAMMI 
SETTIMANALI

Sono giorni della settimana in cui è consentito l’accesso.

IP

FESTIVITà Sono i giorni dell’anno in cui NON è consentito l’accesso.

FASE 1: GENERAZIONE DEL PERMESSO

Le 4 regole vengono combinate e generano il permesso, che è valido quando tutte e quattro le 
regole sono verificate.

Ad esempio:
1) la targa è presente nel percorso;
2) l’ora rientra nella fascia oraria;
3) il giorno della settimana è presente nel programma settimanale;
4) il giorno non è presente nelle festività.

FASE 2: COMBINAZIONE DI PERMESSI IN GRUPPI

La combinazione di uno o più permessi genera un “Gruppo”.

FASE 3: CREAZIONE DEGLI UTENTI

Ad ogni utente, oltre ai dati anagrafici, vengono assegnati sia il codice numerico che l’eventuale Tag 
RFID (badge); ad ogni utente viene associato un “Gruppo”.
Quando un utente si identifica con un badge o codice e almeno uno dei permessi associati al gruppo 
di appartenenza risulta valido, l’accesso all’area viene garantito.

IPIPIPIP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

131

VI
D

EO
C

IT
O

FO
N

IA
S

is
te

m
a 

XI
P



Nuovi lettori rFiD 
coN tastiera iNtegrata
il sistema di controllo accessi Bpt si amplia con l’introduzione dei nuovi lettori rFiD con tastiera numerica integrata della serie acMr. Basati su tecnologia 
Mifare, permettono il controllo degli accessi agli edifici tramite strisciata di badge o tag oppure tramite l’inserimento di codici numerici. e’ possibile 
impostare diverse modalità di funzionamento di ogni lettore a seconda del tipo di azione che si vuole realizzare: solo per citarne alcune, l’accettazione 
di un badge o di un codice digitato su un lettore può far scattare l’apriporta su un posto esterno a cui è associato, consentire l’attivazione di una luce 
scale o effettuare la chiamata di un ascensore al piano corretto. inoltre, grazie alla presenza di 3 ingressi configurabili, i relè a bordo del singolo lettore 
possono essere attivati da derivati interni o da Portiere per generare qualsiasi tipo di azione. grazie alla versatilità del sistema XiP, le possibilità di 
configurazione per la realizzazione di specifiche funzioni di controllo accessi e non, sono pressoché infinite. i lettori sono compatibili pienamente con 
sistemi di videocitofonia XiP di nuova costruzione ma anche con impianti esistenti.

CaratteristiChe teCNiChe
2 relè a bordo
3 ingressi configurabili
antenna integrata per badge/tag Mifare
Frequenza di lettura: 13,56 Mhz
tastiera retroilluminata blu
alimentazione: 12 ÷ 24V DC  ~ 12 ÷ 24V aC
Grado di protezione iP65

Nota: l’interfacciamento con il sistema XIP (VA/08 o ETI/XIP) avviene tramite il gateway dedicato GCR/08 che è in grado di gestire fino a 4 lettori.

GCR/08
Il dispositivo permette di interfacciare le tastiere ACMR-VR/08 – ACMR-P/08 al BUS videocitofonico Bpt; le funzioni che il dispositivo deve
svolgere devono essere programmate mediante il software PCS Xip. Il dispositivo è installabile su guida DIN (EN 50022), a parete o in
scatola stagna. 
È consentito collegare un massimo di 12 GCR/08 all’alimentatore VA/08
- È consentito collegare un massimo di 12 GCR/08 ad un ETI/Xip
- Ad ogni GCR/08 possono essere collegate un massimo di 4 tastiere ACMR/08
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TASTIERINI STAND ALONE
Oltre alle due versioni integrate nel sistema XIP, sono disponibili i due modelli ACMR VR, ACMR P, 
dispositivi destinati ad un’installazione stand-alone ovvero in grado di controllare l’apertura 
di un varco in maniera del tutto indipendente senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. La 
programmazione di tipo manuale li rendono estremamente semplici da installare e configurare. 
La presenza di due relè a bordo consente di differenziare gli accessi su varchi distinti a seconda 
dei permessi assegnati agli utenti dall¹installatore.

CaratteristiChe teCNiChe
2 relè a bordo
Gestione relè 1: fino a 1000 password e/o schede supportate.
Gestione relè 2: fino a 10 password OPPUre schede supportate.
accesso con scheda, accesso con codice e accesso combinato (scheda+codice)
tamper antifurto integrato.
ripristino automatico in caso di mancanza rete.
ingressi apriporta da pulsante e rilevamento stato porta

VCM/1D

BUS RS485

VCM/4D

2 FILI

VCM/2D

XDV/304

VA/08

GCR/08

GCR/08

THANGRAM

AGATA VC AGATA VC

ACMR-VR/08

ACMR-VR/08 ACMR-VR/08

ACMR-P/08

ACMR-P/08 ACMR-P/08

VAS/100.30
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LA PROGRAMMAZIONE MANUALE
XIP non è solo un sistema dalle elevate prestazioni e facile da cablare, ma è anche estremamente semplice da attivare: grazie alle funzioni di auto 
apprendimento la programmazione richiede pochissimo tempo e mette al riparo dagli errori e dai malfunzionamenti tipici delle tradizionali modalità 
con ponticelli e configuratori.

LA PROGRAMMAZIONE CON SOFTWARE PER PC
Per impianti più complessi Bpt fornisce il software per PC PCS/XIP, con il quale programmare semplicemente l’impianto grazie alla grafica intuitiva 
dell’interfaccia. Tramite software si possono rilevare gli identificativi dei monitor direttamente dal BUS, impostare i pulsanti dei posti esterni, anche con 
posti esterni uno diverso dall’altro, associare automaticamente pulsanti e derivati interni. 
Collegandosi semplicemente all’alimentatore o al posto esterno si può modificare e/o configurare i tempi di azionamento apriporta, della nota di 
chiamata, il tempo di attivazione d’impianto, oppure testare il funzionamento delle linee, direttamente da PC.
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CONFIGURAZIONE DELLA RETE

COLLEGAMENTO A CASCATA 
I gateway possono essere collegati fra loro in cascata (come da figura), mantenendo un massimo di 100 metri tra un gateway e l’altro. In questa 
modalità sarà possibile installare un massimo di 20 gateway.
Questa configurazione permette di installare il sistema senza l’ausilio di altre apparecchiature di rete.

CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DI RETE
La configurazione dei parametri di rete avviene in modo semplice accedendo all’interfaccia web e modificando i parametri nell’apposita finestra. 
Una volta configurata la parte relativa all’indirizzo IP, tramite il tool di configurazione si potranno configurare tutti i restanti dispositivi.

COLLEGAMENTO A STELLA 
Nel caso i gateway vengano collegati a strutture di rete 
già esistenti i limiti sono differenti. Il cablaggio viene 
eseguito nella struttura a stella tipica della rete Ethernet. 
Le strutture di rete possono comprendere non solo il CAT 5, 
ma anche tratte in fibra ottica o ponti radio. L’importante è 
garantire la larghezza di banda impostata.

1 2 3 4
Max 100 mt Max 100 mt Max 100 mt

135

VI
D

EO
C

IT
O

FO
N

IA
S

is
te

m
a 

XI
P



XIP: SOLUZIONI RESIDENZIALI SENZA LAN

È possibile realizzare impianti di complessi residenziali di media grandezza utilizzando la dorsale di collegamento fra ingresso/i principale/i e 
singoli stabili residenziali (abitazioni e/o palazzine) utilizzando un normale doppino twistato non polarizzato (per le massime prestazioni si può 
utilizzare il cavo dedicato Bpt tipo VCM/1D).
La derivazione di tale cavo può essere effettuata tramite normali distributori di segnale posti in ogni blocco (connessioni entra-esci), oppure 
distribuendo un doppino per ogni blocco direttamente dall’ingresso principale (connessioni a stella) La messa in funzione dell’impianto potrà 
poi essere effettuata direttamente a mezzo software per tutte le funzionalità dell’impianto. Si rimanda alle tabelle delle caratteristiche per 
evidenziarne il corretto utilizzo e le prestazioni offerte.

MIThO SB 
È possibile realizzare impianti residenziali con portieri principali e portieri di blocco. Ogni postazione portiere potrà intercettare le chiamate 
dirette verso gli utenti del proprio blocco per poi trasferirle. La postazione portiere è realizzata mediante terminale videocitofonico da tavolo 
touchscreen da 4,3’’. I terminali saranno programmati mediante il tool e disporranno dell’elenco di tutti gli utenti presenti nell’impianto. Potranno 
visualizzare le chiamate entranti e i messaggi di allarme.
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POTENZIALITà DI UN IMPIANTO SENZA LAN

BLOCCO

- Fino a 64 blocchi (edifici)

- Fino a 108 utenti per ogni blocco

- Fino a 2 posti esterni per ogni blocco

- Distanze monitor, posto esterno di blocco fino 150 metri

-  Intercomunicazione fra i derivati di edificio senza aggiunta di 
conduttori (max 10)

-  8 monitor in chiamata contemporanea 

-  Autoinserimento, apriporta, 2 comandi per servizi ausiliari e 
segreto di conversazione di serie

-  Fino a 2 portieri di blocco per un totale di 128 portieri 
di blocco

- Fino a 2 portieri principali

SISTEMA

-  Fino a 2.000 utenti totali

-  Fino a 2.600 metri totali di cavo fra unità di  
alimentazione principale e monitor di blocco

-  Fino a 4 posti esterni principali

-  Fino a 1.500 differenti badge di accesso all’impianto 

VCM/2D

VCM/1D

VCM/4D

COAX
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MIThO SB: IL CENTRALINO DI PORTINERIA
La soluzione evoluta per i servizi di portineria

Mitho SB è il centralino videocitofonico a colori da tavolo con schermo LCD touch screen da 4,3’’ in formato 16:9, 
disponibile nelle due colorazioni bianco Ice e nero Fusion.
Come tutti i terminali della famiglia “Mitho”, offre una navigazione semplice e di immediato apprendimento, basata 
su codici cromatici che facilitano l’associazione delle funzioni ai colori, e dispone delle funzioni di zoom/pan 
immagine, segreteria videocitofonica e audio su cornetta o vivavoce. In più può essere installato sull’elegante e 
pratico supporto da tavolo costituito da una robusta base in acciaio dello spessore di 3 mm, il cui design si integra 
perfettamente con il terminale, e da un adattatore disponibile nelle colorazioni bianco Ice o nero Fusion.

IMPIANTI XIP SINGOLO BLOCCO
Mitho SB è la soluzione semplice per i servizi di portineria per impianti sia X1 che XIP a singolo blocco, anche per un numero limitato di utenti. 
Possono essere installate fino a 2 postazioni di portineria per singolo impianto. La postazione potrà intercettare tutte le chiamate dirette agli 
utenti dell’impianto.

IMPIANTI XIP SENZA LAN
Mitho SB è la soluzione evoluta per i servizi di portineria in impianti XIP in cui non è previsto l’utilizzo di LAN. Possono essere installati fino a due 
postazioni di portineria per il blocco principale e altrettanti per ciascun singolo blocco secondario, collegandoli immediatamente a valle di ogni 
unità centrale di sistema VA/01 e VA/08. Attraverso la postazione di centralino videocitofonico Mitho SB, potranno essere intercettate tutte le 
chiamate provenienti dai posti esterni e transitanti attraverso la montante a cui la postazione di centralino è collegata.

VCM/1D

VCM/4D

XDV/304

MITHO SB MITHO SB

VA/08

DDVC...

VAS/100MHVAS/100MH

XIP

VCM/1D

VCM/4D

XDV/304

MITHO SB MITHO SB

VA/08

DDVC/08 VR

VAS/100MHVAS/100MH

VCM/2D

VAS/100MH VAS/100MH

XDV/304

MITHO SB MITHO SB

VA/01

DVC...

VAS/100MH

XDV/304
MITHO SB

VA/01

DVC...

XDV/304A
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L’interfaccia di Mitho SB è stata appositamente studiata per garantire la massima semplicità d’uso.
L’operatore ha sempre il controllo totale dello stato dell’impianto e con semplici tocchi dello schermo può svolgere le seguenti attività:

Abilitare / Disabilitare 
l’intercettazione delle chiamate

Scorrere la lista degli Utenti 
per l’inoltro delle chiamate

Inoltrare messaggi verso 
i singoli derivati interni

Ascoltare i messaggi della 
segreteria videocitofonica

Richiamare tramite 
il menù “Preferiti” gli 
utenti più ricorrenti

Controllare tutte le 
telecamere presenti, 
compresi i posti esterni

Verificare la lista delle 
chiamate perse

Impostare i profili e 
la programmazione 
settimanale

Azionare l’apri-porta Abilitare / Disabilitare 
la segreteria telefonica

Attivare il comando luce scale e i servizi ausiliari

Con una chiamata in corso verso l’utente e una chiamata dal posto 
esterno in attesa l’operatore può:

  Trasferire la chiamata dal posto esterno direttamente all’utente
  Iniziare una conversazione con l’utente e poi decidere se trasferire o 

meno la chiamata proveniente dal posto esterno

Terminando la chiamata con l’apposito tasto, l’operatore riprenderà la 
conversazione in attesa tornando alla schermata precedente.

Il sistema dispone di due profili di funzionamento: 

  Portiere presente
  Portiere assente: tutte le chiamate saranno dirette automaticamente 

ai loro destinatari

Il passaggio tra i due profili può essere eseguito sia manualmente, mediante 
icona della home Page, sia automaticamente, mediante pianificazione 
oraria settimanale.

A seguito della ricezione di una chiamata da posto esterno, l’operatore 
riceve la segnalazione di chiamata entrante tramite la melodia 
personalizzabile e il video del posto esterno.   
L’operatore a questo punto potrà:

  Permettere l’accesso immediatamente
  Aprire l’audio con il posto esterno
  Trasferire la chiamata ad un altro utente

Il trasferimento della chiamata avviene tramite una ricerca di tipo 
smart-sensitive dell’utente; una volta selezionata, la chiamata dal posto 
esterno viene messa in attesa e inizia una chiamata verso l’utente.
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cavi Bpt
con il sistema Xip, Bpt garantisce prestazioni e qualità del segnale qualsiasi sia il mezzo di trasmissione scelto. Le distanze massime raggiungibili sono 
in funzione del numero di derivati collegati e dell’assorbimento massimo dell’impianto.

il cavo vcM/4D
cavo costituito da 3 doppini twistati sezione 0,28 mmq per filo e da 2 conduttori di sezione 1,5 mmq 
Guaina isolante esterna in pvc, diametro 11 mm, colore giallo RaL 1021. Doppino con cordatura ad elica passo 70 mm. conduttori in rame stagnato. 
colore doppini azzurro/azzurro-bianco, marrone/marrone-bianco, arancio/arancio-bianco e colore rosso e verde per conduttori alimentazione. 
impedenza nominale doppini 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°c). Raggio minimo di curvatura cavo 105 mm. conforme alle norme cEi 46-6 
ultima edizione/cEi 20-11 ultima edizione/cEi 20-37. 
confezione in bobine da 150 m o 500 m.

 cOLORE cavO SpESSORE tipO Di cavO

vcM/4D

verde 1,5 mmq

Alimentazione

rosso 1,5 mmq

azzurro 0,28 mmq

Audio

bianco/azzurro 0,28 mmq

arancio 0,28 mmq

Bus

bianco/arancio 0,28 mmq

marrone 0,28 mmq

Video

bianco/marrone 0,28 mmq

Il cavo VCM/2D
Cavo costituito da doppino twistato sezione 0,28 mmq per filo e da 2 conduttori di sezione 1 mmq. 
Guaina isolante esterna in PVC, diametro 8 mm, colore giallo RAL 1021. Doppino con cordatura ad elica passo 70 mm. Conduttori in rame. Colore 
bianco/azzurro e azzurro per doppino - colore rosso e verde per conduttori alimentazione. Impedenza nominale doppino 100 ohm (+/- 20%) (f = 1 mhz), 
capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione, CEI 20-11 ultima edizione, CEI 20-37.
Confezione in bobine da 100 m e 500 m.

 COLORE CAVO SPESSORE TIPO DI CAVO

VCM/2D

verde 1,00 mmq

Alimentazione

rosso 1,00 mmq

azzurro 0,28 mmq

Bus

bianco/azzurro 0,28 mmq

Il cavo VCM/1D
Cavo costituito da doppino twistato sezione 1 mmq. 
Guaina isolante esterna in PVC diametro 7 mm colore giallo RAL 1021. Twistatura conduttori 10 spire/m. Conduttori in rame stagnato colore bianco RAL 
9001 e blu RAL 5015. Impedenza nominale 100 ohm (+/- 15%) (f = 1 Mhz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di curvatura cavo 80 mm. Conforme 
alle norme CEI 46-6 ultima edizione.
Confezione in bobine da 100 m o 500 m.

 COLORE CAVO SPESSORE TIPO DI CAVO

VCM/1D
azzurro 1,00 mmq

Bus/Alimentazione

bianco 1,00 mmq
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Cavo Consigliato per tipologia di Collegamento

tipo di Collegamento Cavo Consigliato

Collegamento fra posti esterni 
e alimentatori di sistema

VA/08

DVC/08

vCm/4d

Distribuzione in colonna montante

XDV/304 VCM/2D per impianti X1
con alimentazione separata dei derivati interni

XDV/304 VCM/1D per impianti X1
con alimentazione da bus dei derivati interni
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DVC... DVC... DVC... DVC...

distanze

IMPIANTO CON AMPLIFICATORE DI LINEA

IMPIANTO STANDARD

(**)  Per ogni alimentatore supplementare XAS/301.01 (Max n°2 XAS/301.01 in cascata), la distanza massima tra posto esterno e derivato 
interno può aumentare di 250 m (più 1000 m di somma di cavo), purchè non ci siano derivati o questi siano alimentati localmente.

PEV PEV PEV

Mitho

VA/08

XDV/304A

XDV/304XDV/304 XDV/304

Mitho Mitho

VCM/4D UTP5

 m
VA/08

250 30

Q = Tot cavo steso 1000 120

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/08

 
100 100 100

Q = Tot cavo steso 1000 1000 400

XDV/304

PEV

Mitho

DVC... DVC... DVC...DVC...

VA/08

VCM/4D UTP5

 m
VA/08

250 30

Q = Tot cavo steso 1000 120

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/08

 
100** 100** 100**

Q = Tot cavo steso 1000** 1000** 400**

Opale

Opale Opale Opale

Agata VC

Agata VCAgata VCAgata VC

Optional**

XAS/301.01

XAS/301.01

VAS/100MH

VAS/100MH
VAS/100MHVAS/100MH
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(*) La somma del cavo steso fa riferimento al collegamento di tutti i derivati interni più quello del posto esterno di blocco più lontano. 
(**)  Per ogni alimentatore supplementare XAS/301.01 (Max n°2 XAS/301.01 in cascata), la distanza massima tra posto esterno e derivato 

interno può aumentare di 250 m (più 1000 m di somma di cavo), purchè non ci siano derivati o questi siano alimentati localmente.

DVC... DVC... DVC... DVC...

IMPIANTO RESIDENZIALE

PEV PEV PEV

Mitho

VA/08

XDV/304A

XDV/304XDV/304 XDV/304

Mitho Mitho

VCM/2D UTP5

 m

 

150** 60**

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/01

 
100** 100** 100**

Q = Tot cavo steso* 600 600 400

VCM/4D UTP5

 m
VA/08

250 30

Q = Tot cavo steso 1000 120

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/08 VA/01

 
250** 250** 250**

VA/01 VA/01 VA/01

DVC... DVC... DVC...DVC... DVC... DVC...

Opale Opale Opale

Agata VC Agata VC Agata VC

Principale

Principale Blocco 

Blocco 

VAS/100MH
VAS/100MHVAS/100MH
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DVC...

PRESTAZIONI
Posti esterni Thangram e alimentatore VA/08

... si può utilizzare la programmazione software, con PC 
collegabile tramite USB all’alimentatore ...

... si possono realizzare impianti con 4 posti esterni 
separati con collegamento a stella e 108 derivati interni.

... si possono realizzare impianti con selettore ciclico 
per 4/8/12 telecamere visualizzabili dai derivati interni.

DVC... DVC...

VA/08 VA/08

DVC... DVC...DVC... DVC...DVC... DVC...

DATA LA MONTANTE, LE CUI CARATTERISTIChE NON CAMBIANO, ...

A

C

B

VSC/08

VAS/100.30 VAS/100.30

VA/08 VA/08 RIR/08

... oppure

VCM/1D

COAX

VCM/4D

2 FILI

USB

XDV/304

VAS/100MH

PEV

Mitho

Opale

Agata VC
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... si può realizzare il controllo accessi con programmazione manuale per piccoli impianti.

... si può realizzare il controllo accessi con programmazione software per grandi complessi con elevato numero di utenti e permessi di 
accesso differenti.

DVC/08DVC/08DVC/08DVC/08

VA/08

VA/08

DVC...

NUMERO DI ALIMENTATORI NECESSARI IN FUNZIONE DEL NUMERO DEI POSTI ESTERNI E DERIVATI INTERNI 

PRESENTI NELL'IMPIANTO VIDEOCITOFONICO O CITOFONICO

Impianti senza controllo accessi con alimentatore VA/08 di serie

NUMERO POSTI ESTERNI
1 2 3 4

Da 1 a 64 
derivati interni

0 0 1 x VAS/100.30  
o 2 x VAS/101

Da 65 a 108 
derivati interni

Prevedere in aggiunta 1 XAS/301.01 sulla 
montante e 1 VAS/101 per il posto esterno 
numero 1 oltre a quelli indicati

Impianti con controllo accessi con alimentatore VA/08 di serie

NUMERO POSTI ESTERNI
1 2 3 4

Da 1 a 64 
derivati interni

0 1 x VAS/100.30  
o 1 x VAS/101

2 x VAS/100.30 
o 2 x VAS/101

3 x VAS/100.30 
o 3 x VAS/101

Da 65 a 108 
derivati interni

Prevedere in aggiunta 1 XAS/301.01 sulla montante e 
1 VAS/101 per il posto esterno numero 1 oltre a quelli 
indicati

D

E

DBAD

DBAD

DTAG

DTAG
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EsEmpi ApplicAtivi

Villetta bifamiliare con controllo accessi 
e videosorveglianza esterna
Per aggiungere all’impianto la funzione di controllo accessi è sufficiente installare un posto esterno accessoriato 
con il lettore di chiavi di prossimità DRFID o con la tastiera controllo accessi DNA. La programmazione delle 
chiavi di prossimità o dei codici di accesso è eseguibile manualmente in pochi secondi. Per aggiungere la 
funzione di videosorveglianza esterna sarà invece necessario installare il selettore ciclico per 4 telecamere 
VSC/08; ad esso andranno connesse telecamere B/N (standard video CCIR/EIA) o colori (standard video PAL/
NTSC), che potranno essere visualizzate in sequenza ciclica manuale, agendo direttamente dal derivato interno 
con la funzione di “autoinserimento”. L’utilizzo dell’XDV/304 consente il cablaggio “a stella” dei derivati interni: 
è possibile non utilizzarlo se i derivati interni sono collegati in “entra - esci” (max 5).

Alternativa di impianto: Thangram con tastiera controllo accessi DNA

VCM/1D

COAX

VCM/4D
2 FILI

DVC/08 
DPS 
DNA

DBAG

DTAG

XDV/304

VSC/08

COAX

Mitho

VA/08

VAS/100MH

PEV
VAS/100.30

DVC/08 
DPH 

DRFID
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EsEmpi ApplicAtivi

Palazzina multi-ingresso pluriscale 
con postazione portiere
Per realizzare questo tipo di impianto è necessario installare i posti esterni videocitofonici (max 4) affiancando 
uno o più pulsantiere e aggiuntive in base al numero delle chiamate necessarie. Il distributore video amplificato 
XDV/304A consente la distribuzione dei segnali verso le diverse scale (max 4 uscite per altrettante colonne 
montanti). È possibile installare una postazione portiere; questa può essere programmata, in base a fasce 
orarie, per intercettare le chiamate dirette ai derivati; può altresì chiamare i derivati e trasferire eventuali 
chiamate provenienti dai posti esterni. Lungo la colonna montante fra questa e i vari appartamenti, è necessario 
utilizzare i distributori video XDV/304. La scelta dei derivati interni sarà possibile fra tutti i modelli senza 
restrizioni (escluse versioni NVMKIT/..).

VCM/1D

VCM/4D
2 FILI

XDV/304

XDV/304

XDV/304A

VAS/100MH

VAS/100MH

PEV

PEV

XDV/304

XDV/304

PEV

Mitho

Mitho

Mitho

VAS/100.30VA/08

DP/0 
DPF AL 

10 x DPS

DP/0 
DPF AL 

10 x DPS

DP/0 
DPF AL 

10 x DPS

DP/0 
DPF AL 

10 x DPS

DVC/08 
4 x DPS

DVC/08 
4 x DPS

VAS/100MH

Mitho SB

XDV/304

VAS/100MH

Opale

Opale

Agata VC

Agata VC

Agata VC

Agata VC
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Codici dispositivi di sistema

 alimentatori

Va/08 62700020 alimentatore videocitofonico per impianti XiP.
Realizzato su contenitore in materiale plastico, per installazione    
in quadri elettrici (EN50022). Dimensioni 12 moduli DIN basso. Grado di protezione IP30. 
Scheda elettronica completa per gestione dei posti esterni (18V DC - 1,1 A max) e per 
gestione della montante videocitofonica (20V DC - 0,8 A max). Protezione elettronica 
da sovraccarichi o cortocircuiti. Dotato di morsetti per la gestione del bus montante e 
morsetti per la connessione di audio/video/bus per 4 posti esterni. Uscite open collector 
per funzioni ausiliarie (AUX1 e AUX2). Uscite seriali RS232 (per utilizzi futuri) e mini USB 
per programmazione da PC (con segnalazione LED di connessione e trasferimento dati 
in corso). Connettore seriale per connessione a dispositivi di rete. Pulsante di entrata in 
programmazione manuale del sistema con relativo LED di segnalazione. Ponticello di 
entrata in programmazione dispositivi controllo accessi (card e chiavi). Alimentazione 
da rete elettrica 230V AC 50/60 Hz.

VaS/101 62700011 alimentatore supplementare.
Realizzato su contenitore in materiale plastico, per installazione    
in quadri elettrici (EN50022). Dimensioni 4 moduli DIN basso. Grado di protezione IP30. 
Scheda elettronica completa per alimentazione dei posti esterni e derivati interni (18V 
DC - 1 A max). Protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Dotato di morsetti 
per la gestione del bus montante. Alimentazione da rete elettrica 230V AC 50/60 Hz.

VaS/100.30 62703310 alimentatore supplementare.
Realizzato su contenitore in materiale plastico, per installazione    
in quadri elettrici (EN50022). Dimensioni 8 moduli DIN basso. Grado di protezione IP30. 
Protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Dotato di morsetti di uscita per 
l’alimentazione dei dispositivi (17,5V DC - 1,7 A max). Alimentazione da rete elettrica 
230V AC 50/60 Hz.

XaS/301.01 62704701 alimentatore/ripetitore per segnali audio, video e dati. 
Realizzato su contenitore in materiale plastico, per installazione    
in quadri elettrici (EN50022). Dimensioni 8 moduli DIN basso. Grado di protezione IP30. 
Scheda elettronica completa per gestione dei dispositivi (20V DC - 0,8 A max). Protezione 
elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Dotato di morsetti per la gestione del bus IN 
e OUT e di 9 switch per la compensazione dei segnali in base alle distanze. Due LED per 
verifica di connessione e trasferimento dati. Potenziometri per la compensazione dei 
volumi audio da e per il derivato interno. Alimentazione da rete elettrica 230V AC 50/60 Hz.

 DiStributori ViDeo

XDV/304 62821300 Distributore video 4 uscite per distribuzione dei segnali video.
Realizzato su contenitore miniaturizzato per installazione    
in scatole di derivazione (dimensione 60x44x16 mm) o quadri elettrici (EN50022) 
dimensione 1 modulo DIN basso. Dotato di 8 morsetti per ingresso di 4 doppini twistati 
provenienti dai derivati e 4 morsetti per il collegamento di IN/OUT provenienti dalla 
colonna montante. Per ogni uscita è disponibile uno Switch per la chiusura della 
impedenza di linea (tranne per l’uscita 1). Alimentazione diretta da linea bus.

XDV/304a 62825800 Distributore video 4 uscite per segnali video, amplificato.
Realizzato su contenitore in materiale plastico per installazione    
in quadri elettrici (EN50022) dimensione 6 moduli DIN basso. Grado di protezione 
IP30. Dotato di 8 morsetti per ingresso di 4 doppini twistati provenienti dai derivati e 
4 morsetti per il collegamento di IN/OUT provenienti dalla colonna montante. Per ogni 
uscita è disponibile uno Switch per la chiusura della impedenza di linea. Necessita di 
alimentazione (14 - 18V DC, 60 mA).
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 selettori

Vse/301.01 62747401 selettore per intercomunicanti per impianti.
Realizzato su contenitore in materiale plastico per installazione     
in quadri elettrici (EN50022). Dimensioni 6 moduli DIN basso. Grado di protezione IP30. 
Dotato di 4 morsetti per IN/OUT della linea bus, nonché di 2 switch per l’ingresso in 
programmazione e per il reset dei dati in memoria. Alimentazione da rete elettrica 230V 
AC 50/60 Hz.

VsC/08 62740020 selettore ciclico tVCC manuale per sistema XiP.
Realizzato su contenitore miniaturizzato per installazione     
in scatole di derivazione (dimensione 85,5x60x21 mm) o quadri elettrici (EN50022) 
dimensione 1 modulo DIN basso. Dotato di 8 morsetti per ingresso del segnale video 
proveniente da 4 telecamere standard in B/N o colori (standard CCIR/EIA o PAL/NTSC) 
e 3 switch per la programmazione del n° di telecamere connesse. Tasto ingresso in 
programmazione. 7 LED per segnalazione delle telecamere inserite e per la verifica 
dello stato di programmazione e dati. Alimentazione esterna 12V DC 0,09 A max.

GCR/08 62740130 Interfaccia su contenitore miniaturizzato. 
Interfaccia su contenitore miniaturizzato per il collegamento dei lettori 
ACMR-VR/08 ACMR-P/08 al sistema videocitofonico XIP; programmazione mediante il 
software PCS/XIP. Ogni GCR/08 gestisce al massimo 4 lettori di prossimità. Il dispositivo 
è installabile su guida DIN (EN 50022), a parete o in scatola stagna. Alimentazione  
12-18V DC (non inclusa). Dimensioni: 85,5 x 60 x 21 mm

TASTIERINI PER CONTROLLO ACCESSI 

ACMR-VR 61800690 Lettore di prossimità Mifare con tastiera numerica integrata in lega di alluminio.
Corpo metallico in lega di alluminio. Funzionamento stand-alone. Installazione a 
parete. Alimentatore non incluso. Dimensioni: 123 x 79 x 21 mm.

ACMR-P 61800710 Lettore di prossimità Mifare con tastiera numerica integrata in materiale plastico. 
Corpo in materiale plastico. Funzionamento stand-alone. Installazione a parete. 
Alimentatore non incluso. Dimensioni: 120 x 76 x 22 mm. 

ACMR-VR/08 61800720 Lettore di prossimità Mifare con tastiera numerica integrata 
in lega di alluminio.
Corpo metallico in lega di alluminio. Il dispositivo necessita di un collegamento 
all’interfaccia dedicata GCR/08. Installazione a parete. Alimentatore non incluso. 
Dimensioni: 123 x 79 x 21 mm.

ACMR-P/08 61800730 Lettore di prossimità Mifare con tastiera numerica integrata 
in materiale plastico. 
Corpo in materiale plastico. Il dispositivo necessita di un collegamento all’interfaccia 
dedicata GCR/08. Installazione a parete. Alimentatore non incluso. Dimensioni: 120 x 
76 x 22 mm.

 CENTRALINO DI PORTINERIA

MIThO SB BI 62940010 Centralino di portineria da tavolo.
Centralino di portineria da tavolo con display 16:9 4,3”,    
touch screen, audio vivavoce e cornetta, colore bianco Ice, supporto da tavolo incluso.

MIThO SB NF 62940020 Centralino di portineria da tavolo. 
Centralino di portineria da tavolo con display 16:9 4,3”,    
touch screen, audio vivavoce e cornetta, colore nero Fusion, supporto da tavolo incluso. 
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 AppArecchi vAri

eTi/Ser Xip v2 62740120 Server sistema Xip.
Consente l’utilizzo dei portieri software, dei derivati su PC Soft-Receiver,    
delle App videocitofoniche, dei dispositivi di terze parti e centralizza le funzioni di 
controllo accessi e i servizi di portineria. Viene realizzato in contenitore di dimensioni 
150x150x51 mm. Grado di protezione IP40. Il server comprende un connettore RJ45 per 
reti Ethernet 10/100/1000BaseT, un connettore DVI per la connessione di un monitor 
digitale (solo per diagnostica), 2 porte USB 2.0 per operazioni di manutenzione. Il server 
dispone di una licenza di default che può essere utilizzata per il software Porter o per 
il software Soft-Receiver. Alimentazione 12V DC (alimentatore/trasformatore incluso).

eTi/miniSer 62740110 Server sistema Xip.
Realizzato su contenitore in materiale plastico, per installazione   
in quadri elettrici (EN50022). Dimensioni 6 moduli DIN basso. Gestisce le chiamate 
e le deviazioni verso derivati analogici ed è in grado di centralizzare le funzioni di 
controllo accessi. Inoltre, permette l’interfacciamento al sistema e la gestione delle 
comunicazioni di dispositivi mobili provvisti di App XIP/Mobile o di dispositivi di terze 
parti (supporto di LIC/APP e LIC/GST). Il server è equipaggiato con due interfacce di 
rete ethernet 10/100 Mbits con connettore RJ45 configurabili in modalità “switch” o 
“dual-network”, una porta USB per esportazione log eventi. Necessita di alimentazione 
(12-24V DC, 300 mA max).

vLS/101M 62800580 Unità relè per servizi ausiliari (comando luci, aperture, 
suonerie, ecc.).  
Unità relè per servizi ausiliari (comando luci,aperture, suonerie, ecc.). Realizzato su 
contenitore miniaturizzato di dimensioni 85,5X60X21 mm, può essere installato su 
guida DIN (EN50022) all’interno di quadri elettrici. 
Il relè dispone di contatti in commutazione di tipo impulsivo per il comando del servizio 
elettrico richiesto (potere di interruzione 5 A resistivi - 2 A induttivi tensione max 250V AC)  
ed è comandabile da tensioni continue/alternate da 10V a 24V, oppure da segnali 
elettrici a basso livello provenienti dall’impianto. Alimentazione 10/24V AC/DC, 
Assorbimento max 40 mA.

vLS/3 62800290 Unità 3 relè per servizi ausiliari (comando luci, aperture, suonerie, ecc.).
Realizzato su contenitore in materiale plastico per installazione     
in quadri elettrici (EN50022) dimensione 4 moduli DIN basso. Grado di protezione 
IP30. I 3 relè, con contatto in commutazione, sono associati per default ai comandi 
apriporta ed AUX 2 provenienti dai derivati interni. Potere di interruzione 5 A resistivi 
- 2 A induttivo tensione max 250V AC. Dotato di 2 ingressi attivi verso massa per la 
connessione di altrettanti pulsanti di azionamento locale dei 3 relè e di un pulsante per 
la programmazione del modo di attivazione dai derivati con 1 LED di segnalazione dello 
stato di ricezione dei dati dalla linea BUS. Alimentazione 11/18V DC 200 mA.

eTi/Xip 62740030 Gateway Xip per ethernet.
Consente la creazione di impianti videocitofonico mediante la rete dati.   
Viene realizzata su contenitore in materiale plastico, per installazione in quadri elettrici 
(EN50022). Dimensioni 8 moduli DIN basso. Grado di protezione IP30. La  scheda 
elettronica comprende un connettore ad attacco rapido per alimentatori VA/08, 
2 porte di rete (RJ45) in  configurazione “switch” per Ethernet 10/100 e i morsetti 
per la connessione diretta con una targa. Sono disponibili 3 ingressi liberamente 
programmabili e una porta seriale per manutenzione e diagnostica. Sono presenti 
inoltre 3 LED per la segnalazione dello stato del sistema e delle comunicazioni. Il 
gateway supporta il protocollo XIP e il protocollo SIP, utilizza la compressione video 
H.264 e la compressione audio ULAV e gestisce fino a 2 comunicazioni A/V simultanee. 
Integra le funzioni di controllo accessi e di BDDE. Alimentazione 18V DC 250 mA.

DREAD 61800370 Interfaccia USB con emulazione tastiera per la lettura dei dispositivi RFID. 
Consente di leggere i dispositivi per inserire i codici nei Software     
di programmazione (tool e web).

Codici dispositivi di sistema
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XDV/303 62822600 Distributore video bidirezionale, modulo da 8 unità basso per guida DIN.
Distributore per la compensazione e la distribuzione del segnale    
video bilanciato.

RIR/08 62800330 Ripetitore di linea dati sistema XIP.
Ripetitore dati per il sistema di videocitofonia digitale XIP di Bpt.     
Installabile su guida DIN, sia a parete sia in scatola stagna.

XDV/300A 62822000 Dispositivo per il ripristino/rigenerazione 
del segnale video modulato su impianti X1.   
Realizzato su contenitore miniaturizzato per installazione in scatole di derivazione 
(dimensione 60x44x16 mm) o quadri elettrici (EN50022) dimensione 1 modulo DIN 
basso. Dotato di morsetti di IN/OUT per segnale video e di 2 switch per la compensazione 
dei segnali in base alla modalità di connessione. Alimentazione diretta da linea bus X1 
assorbimento 20 mA max.

KDIN12 61800350 Kit con guida DIN e coprimorsetti per alimentatori a 12 moduli.
  

KDIN8 61800480 Kit con DIN e coprimorsetti per alimentatori a 8 moduli.
  

KDIN6 61800450 Kit con guida DIN e coprimorsetti per alimentatori a 6 moduli.
  

KDIN4 61800430 Kit con guida DIN e coprimorsetti per alimentatori a 4 moduli.
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PCS/XIP 62800310 Software di programmazione per sistema X1 ed XIP 
per sistemi operativi windows XP (SP2) o superiori.  
Requisiti di sistema: PC con processore PENTIUM III da 700 MHz o superiore, 128 MB RAM disponibile, spazio 
minimo su HDD 40 MB, scheda video XVGA. Confezione contenente cavo USB 4 m, PEN DRIVE da 2 GB. 
Contenente il software e il manuale di istruzione.

PCS/PORTER 62800320 Licenza per centralino di portineria.
  

 DERIVATI SOFTwARE IP

LIC/SR001 62880050 Pacchetto con licenza singola per 1 postazione PC.
Consente l’utilizzo del software Soft Receiver.   

LIC/SR010 62880060 Pacchetto con licenze per 10 postazioni PC.
Consente l’utilizzo del software Soft Receiver. 

LIC/SR050 62880070 Pacchetto con licenze per 50 postazioni PC.
Consente l’utilizzo del software Soft Receiver. 

LIC/SR100 62880080 Pacchetto con licenze per 100 postazioni PC.
Consente l’utilizzo del software Soft Receiver. 

 LICENZE PER TERMINALI GENERICI SIP

LIC/GST001 62880010 Pacchetto con licenza singola per 1 dispositivo di terze parti.
Consente l’interfacciamento del dispositivo al sistema XIP. 

LIC/GST010 62880020 Pacchetto con licenze per 10 dispositivi di terze parti.
Consente l’interfacciamento dei dispositivi al sistema XIP. 

LIC/GST050 62880030 Pacchetto con licenze per 50 dispositivi di terze parti.
Consente l’interfacciamento dei dispositivi al sistema XIP. 

LIC/GST100 62880040 Pacchetto con licenze per 100 dispositivi di terze parti.
Consente l’interfacciamento dei dispositivi al sistema XIP. 

 LICENZE PER APP

LIC/APP001 62880090 Pacchetto con licenza singola per 1 postazione.
Consente l’utilizzo della App XIP Mobile su dispositivi iOS e Android. 

LIC/APP010 62880100 Pacchetto con licenze per 10 postazioni.
Consente l’utilizzo della App XIP Mobile su dispositivi iOS e Android. 

LIC/APP050 62880110 Pacchetto con licenze per 50 postazioni.
Consente l’utilizzo della App XIP Mobile su dispositivi iOS e Android. 

LIC/APP100 62880120 Pacchetto con licenze per 100 postazioni.
Consente l’utilizzo della App XIP Mobile su dispositivi iOS e Android. 

Codici dispositivi di sistema
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 CAVI DI COLLEGAMENTO

VCM/1D 62828000 Cavo costituito da doppino twistato sezione 1 mmq.  
Guaina isolante esterna in PVC diametro 7 mm colore giallo RAL 1021.   
Twistatura conduttori 10 spire/m. Conduttori in rame stagnato colore bianco RAL 9001 e 
blu RAL 5015. Impedenza nominale 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio 
minimo di curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione.
Confezione in bobine da 100 m.

VCM/1D/500 62828100 Cavo costituito da doppino twistato sezione 1 mmq.  
Guaina isolante esterna in PVC diametro 7 mm colore giallo RAL 1021.   
Twistatura conduttori 10 spire/m. Conduttori in rame stagnato colore bianco e blu. 
Impedenza nominale 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di 
curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione.
Confezione in bobine da 500 m.

VCM/2D 62823300 Cavo costituito da doppino twistato sezione 0,28 mmq 
e da 2 conduttori di sezione 1 mmq.   
Guaina isolante esterna in PVC diametro 8 mm colore giallo RAL 1021. Doppino con 
cordatura ad elica passo 70 mm. Conduttori in rame stagnato. Colore bianco/celeste 
e celeste per doppino - colore rosso e verde per conduttori alimentazione. Impedenza 
nominale doppino 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di 
curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione, CEI 20-11 ultima 
edizione, CEI 20-37. Confezione in bobine da 100 m.

VCM/2D/500 62823400 Cavo costituito da doppino twistato sezione 0,28 mmq 
e da 2 conduttori di sezione 1 mmq.   
Guaina isolante esterna in PVC diametro 8 mm colore giallo RAL 1021. Doppino con 
cordatura ad elica passo 70 mm. Conduttori in rame stagnato. Colore bianco/celeste 
e celeste per doppino - colore rosso e verde per conduttori alimentazione. Impedenza 
nominale doppino 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di 
curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione/CEI 20-11 ultima 
edizione/CEI 20-37. Confezione in bobine da 500 m.

VCM/4D 62823600 Cavo costituito da 3 doppini twistati sezione 0,28 mmq 
e da 2 conduttori di sezione 1,5 mmq.   
Guaina isolante esterna in PVC diametro 11 mm colore giallo RAL 1021. Doppini con 
cordatura ad elica passo 70 mm. Conduttori in rame stagnato. Colori doppini blu/blu-
bianco, marrone/marrone-bianco, arancio/arancio-bianco e colore rosso e verde per 
conduttori alimentazione. Impedenza nominale doppini 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 
pF (a 20°C). Raggio minimo di curvatura cavo 150 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 
ultima edizione/CEI 20-11 ultima edizione/CEI 20-37. Confezione in bobine da 150 m.

VCM/4D/500 62823700 Cavo costituito da 3 doppini twistati sezione 0,28 mmq 
e da 2 conduttori di sezione 1,5 mmq.   
Guaina isolante esterna in PVC diametro 11 mm colore giallo RAL 1021. Doppini con cordatura 
ad elica passo 70 mm. Conduttori in rame stagnato. Colore doppini blu/blu-bianco, marrone/
marrone-bianco, arancio/arancio-bianco e colore rosso e verde per conduttori alimentazione. 
Impedenza nominale doppini 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di 
curvatura cavo 150 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione/CEI 20-11 ultima 
edizione/CEI 20-37. Confezione in bobine da 500 m.
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Composizione impianti Xip

Tabella di composizione per impianti da 1 a 30 appartamenti 
senza centralino di portineria  
ESEMPIO CON ThANGRAM METAL E PERLA

n.
 a

pp
ar

ta
m

en
ti

POSTO ESTERNO A PARETE
PER POSTO 
ESTERNO 

A INCASSO
ALIMENTATORE DERIVATO 

INTERNO

PULSANTIERA, PULSANTI E TAPPI ACCESSORI INCASSO ALIMENTATORE MONITOR

+ + +

DVC/08 ME DP/0 DPF NF DPS DTS ME DSI DCI ME VA/08 PEV BI

62020030 60090080 60090070 61800030 61800070 60090050 61800020 62700020 62100180

1 1 - 1 1 3 1 1 1 1

2 1 - 1 2 2 1 1 1 2

3 1 - 1 3 1 1 1 1 3

4 1 - 1 4 - 1 1 1 4

5 1 1 2 5 9 2 2 1 5

6 1 1 2 6 8 2 2 1 6

7 1 1 2 7 7 2 2 1 7

8 1 1 2 8 6 2 2 1 8

9 1 1 2 9 5 2 2 1 9

10 1 1 2 10 4 2 2 1 10

11 1 1 2 11 3 2 2 1 11

12 1 1 2 12 2 2 2 1 12

13 1 1 2 13 1 2 2 1 13

14 1 1 2 14 - 2 2 1 14

15 1 2 3 15 9 3 3 1 15

16 1 2 3 16 8 3 3 1 16

17 1 2 3 17 7 3 3 1 17

18 1 2 3 18 6 3 3 1 18

19 1 2 3 19 5 3 3 1 19

20 1 2 3 20 4 3 3 1 20

21 1 2 3 21 3 3 3 1 21

22 1 2 3 22 2 3 3 1 22

23 1 2 3 23 1 3 3 1 23

24 1 2 3 24 - 3 3 1 24

25 1 3 4 25 9 4 4 1 25

26 1 3 4 26 8 4 4 1 26

27 1 3 4 27 7 4 4 1 27

28 1 3 4 28 6 4 4 1 28

29 1 3 4 29 5 4 4 1 29

30 1 3 4 30 4 4 4 1 30

Nota: prevedere 1 XDV/304 ogni 4 videocitofoni ed 1 XDV/300A ogni 10 XDV/304.
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Tabella di composizione per impianti da 1 a 30 appartamenti  
con centralino di portineria 
ESEMPIO CON DIGIThA, MIThO SB BI PORTER E OPALE

n.
 a

pp
ar

ta
m

en
ti

POSTO ESTERNO A 
PARETE

POSTO 
ESTERNO 

A INCASSO

ALIMEN-
TATORE

DERIVATO 
INTERNO CENTRALINO DI PORTINERIA

ACCESSORI 
INCASSO ALIMENTATORE MONITOR

+ + + +

DDVC/08 VR DDSP VR DDSI VR VA/08 OPALE WHITE MITHO SB BI VAS/100MH XDV/304

62080010 60090550 60090540 62700020 62100270 62940010 67000701 62821300

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 2 1 1 1

3 1 1 1 1 3 1 1 1

4 1 1 1 1 4 1 1 1

5 1 1 1 1 5 1 1 1

6 1 1 1 1 6 1 1 1

7 1 1 1 1 7 1 1 1

8 1 1 1 1 8 1 1 1

9 1 1 1 1 9 1 1 1

10 1 1 1 1 10 1 1 1

11 1 1 1 1 11 1 1 1

12 1 1 1 1 12 1 1 1

13 1 1 1 1 13 1 1 1

14 1 1 1 1 14 1 1 1

15 1 1 1 1 15 1 1 1

16 1 1 1 1 16 1 1 1

17 1 1 1 1 17 1 1 1

18 1 1 1 1 18 1 1 1

19 1 1 1 1 19 1 1 1

20 1 1 1 1 20 1 1 1

21 1 1 1 1 21 1 1 1

22 1 1 1 1 22 1 1 1

23 1 1 1 1 23 1 1 1

24 1 1 1 1 24 1 1 1

25 1 1 1 1 25 1 1 1

26 1 1 1 1 26 1 1 1

27 1 1 1 1 27 1 1 1

28 1 1 1 1 28 1 1 1

29 1 1 1 1 29 1 1 1

30 1 1 1 1 30 1 1 1

Nota: prevedere 1 XDV/304 ogni 4 videocitofoni ed 1 XDV/300A ogni 10 XDV/304.
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Kit:  
la videocitofonia facile  
ed immediata
con i kit videocitofonici con posti esterni thangram e lithos, Bpt completa la sua ampia offerta 

grazie ad una gamma di soluzioni facili ed immediate per qualsiasi esigenza d‘installazione.

i kit thangram e lithos garantiscono massima flessibilità e ottime prestazioni per tutte le tipologie 

di impianti, siano essi mono o bifamiliare (per i quali è stato appositamente creato il posto esterno 

lithos) o grandi complessi condominiali (grazie all’infinita modularità di thangram).

la crescente attenzione di Bpt in materia di eco-sostenibilità si riscontra anche nei nuovi imballi 

realizzati con materiali riciclabili a garanzia del minimo impatto sull’ambiente.
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Kit:  
la videocitofonia facile  
ed immediata

integraBili per l’installazione di Blocchi 
residenziali o grandi complessi residenziali 
con la versione evolution

pronti per 
l’installazione

vasta gamma di 
soluzioni disponiBili

 
estetiche

posti esterni nella 
gamma inclusa nei Kit

sistemi videocitofonici 

3

2

X1 e Xip
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Kit free
video audio
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Kit free-lvc
cod. 62621040

            

Kit free-lc
cod. 61700370
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Kit free-dvc
cod. 62621030

 

Kit free-dc
cod. 61700360

Kit app
video
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Kit app agtvcB  
cod. 62620950

Kit app opl Wh
cod. 62620890

  

Kit app oplW Wh
cod. 62620920

  

Kit app opl BK
cod. 62620910

  

Kit app oplW BK
cod. 62620930

Kit app pev Wh 
cod. 62620870

  

Kit app pev nf
cod. 62620880

Kit app moBile
video
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Kit app moBile
cod. 62621050

 

guida alla scelta dei Kit
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Kit free
la nuova linea base impianto videocitofonici e citofonici. con Bpt scegli solo il posto esterno e il suo alimentatore e poi aggiungi il derivato Bpt che 
desideri tra agata, perla, opale, futura, mitho e nova.

 thangram

Kit free-dvc cod. 62621030   
dvc/01 me Posto esterno videocitofonico a colori, variante Metal.

dpf nf Placca frontale in alluminio anodizzato, colorazione Nero Opaco.

dsi Scatola da incasso.

dci me Cornice per versione da incasso, colore Metal.

dps Pulsante singolo.

dts me 3 tappi singoli colore Metal.

va/01 Alimentatore 230V, modulo da 12 DIN.

Kit free-dc cod. 61700360   
dc/01 me Posto esterno citofonico a colori, variante Metal.

dpf nf Placca frontale in alluminio anodizzato, colorazione Nero Opaco.

dsi Scatola da incasso.

dci me Cornice per versione da incasso, colore Metal.

dps Pulsante singolo.

dts me 3 tappi singoli colore Metal.

a/01 Alimentatore 230V, modulo da 12 DIN.

 lithos

Kit free-lvc cod. 62621040   

lvc/01 Posto esterno videocitofonico Lithos, a colori, sistema X1.

dph Pulsante doppia altezza.

vas/101 Alimentatore 230V, 50 Hz, 60 VA, modulo da 4 unità basso guida DIN.

Kit free-lc cod. 61700370   
lc/01 Posto esterno citofonico Lithos, a colori, sistema X1.

dph Pulsante doppia altezza.

vas/101 Alimentatore 230V, 50 Hz, 60 VA, modulo da 4 unità basso guida DIN.
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impianto da 1 a 4 appartamenti con Kit free lvc 

n.
 a

pp
ar

ta
m

en
ti

Kit pulsantiera, pulsanti 
e tappi

accessori 
incasso monitor

+ + + a scelta

KIT FREE - LVC DPS DPD LSI LCI

62621040 61800030 61800050 60090640 61800420

1 1 1 1 1

2 1 2 1 1 2

3 1 2 1 1 3

4 1 2 1 1 4

impianto da 1 a 20 appartamenti con Kit free - dvc 

n.
 a

pp
ar

ta
m

en
ti

Kit pulsantiera, pulsanti e tappi accessori 
incasso

distriButore 
video monitor

+ + + a scelta

KIT FREE- DVC DP/0 DPF NF DPS DTS ME DSI DCI ME XDV/304

62621030 60090080 60090070 61800030 61800070 60090050 61800020 62821300

1 1 1

2 1 1 1 2

3 1 2 1 3

4 1 3 1 4

5 1 1 1 4 6 1 1 2 5

6 1 1 1 5 5 1 1 2 6

7 1 1 1 6 4 1 1 2 7

8 1 1 1 7 3 1 1 2 8

9 1 1 1 8 2 1 1 3 9

10 1 1 1 9 1 1 1 3 10

11 1 1 1 10 1 1 3 11

12 1 1 1 11 1 1 3 12

13 1 1 1 12 1 1 4 13

14 1 1 1 13 1 1 4 14

15 1 2 2 14 6 2 2 4 15

16 1 2 2 15 5 2 2 4 16

17 1 2 2 16 4 2 2 5 17

18 1 2 2 17 3 2 2 5 18

19 1 2 2 18 2 2 2 5 19

20 1 2 2 19 1 2 2 5 20

Tabelle di Composizione

È necessario prevedere il distributore video Xdv/304 per i derivati interni video qualora non fosse possibile eseguire il collegamento entra/esci tra i vari monitor.
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Kit app
agata video

Kit app agtvcB cod. 62620950   
agata vc/B Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” a colori, colore bianco, versione 

Building.

dvc/08-K me Posto esterno videocitofonico a colori, variante Metal.

dpf nf Placca frontale in alluminio anodizzato, colorazione Nero Opaco.

dsi Scatola da incasso.

dci me Cornice per versione da incasso, colore Metal.

dph Pulsante doppia altezza.

dth me Tappo doppia altezza colore Metal.

va/08-K Alimentatore per impianti XIP, 230V, modulo da 12 DIN.

eti/Xip app Gateway XIP per Ethernet (3 licenze mobile incluse).

perla video

Kit app pev Wh cod. 62620870   
pev Bi Videocitofono vivavoce intercomunicante a parete, colore bianco Ice.

dvc/08-K me Posto esterno videocitofonico a colori, variante Metal.

dpf nf Placca frontale in alluminio anodizzato, colorazione Nero Opaco.

dsi Scatola da incasso.

dci me Cornice per versione da incasso, colore Metal.

dph Pulsante doppia altezza.

dth me Tappo doppia altezza colore Metal.

va/08-K Alimentatore per impianti XIP, 230V, modulo da 12 DIN.

eti/Xip app Gateway XIP per Ethernet (3 licenze mobile incluse).

Kit app pev BK cod. 62620880   
pev nf Videocitofono vivavoce intercomunicante a parete, colore nero Fusion.

dvc/08-K me Posto esterno videocitofonico a colori, variante Metal.

dpf nf Placca frontale in alluminio anodizzato, colorazione Nero Opaco.

dsi Scatola da incasso.

dci me Cornice per versione da incasso, colore Metal.

dph Pulsante doppia altezza.

dth me Tappo doppia altezza colore Metal.

va/08-K Alimentatore per impianti XIP, 230V, modulo da 12 DIN.

eti/Xip app Gateway XIP per Ethernet (3 licenze mobile incluse).

È necessario prevedere il distributore video Xdv/304 per i derivati interni video qualora non fosse possibile eseguire il collegamento entra/esci tra i vari monitor.
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opale video

Kit app opl Wh cod. 62620890   
opale White Videocitofono vivavoce intercomunicante da incasso, display a colori da 3,5” 

4:3 “Touch Sensitive”, colore bianco Ice.

dvc/08-K me Posto esterno videocitofonico a colori, variante Metal.

dpf nf Placca frontale in alluminio anodizzato, colorazione Nero Opaco.

dsi Scatola da incasso.

dci me Cornice per versione da incasso, colore Metal.

dph Pulsante doppia altezza.

dth me Tappo doppia altezza colore Metal.

va/08-K Alimentatore per impianti XIP, 230V, modulo da 12 DIN.

eti/Xip app Gateway XIP per Ethernet (3 licenze mobile incluse).

Kit app opl BK cod. 62620910   
opale BlacK Videocitofono vivavoce intercomunicante da incasso, display a colori da 3,5” 

4:3 “Touch Sensitive”, colore nero Fusion.

dvc/08-K me Posto esterno videocitofonico a colori, variante Metal.

dpf nf Placca frontale in alluminio anodizzato, colorazione Nero Opaco.

dsi Scatola da incasso.

dci me Cornice per versione da incasso, colore Metal.

dph Pulsante doppia altezza.

dth me Tappo doppia altezza colore Metal.

va/08-K Alimentatore per impianti XIP, 230V, modulo da 12 DIN.

eti/Xip app Gateway XIP per Ethernet (3 licenze mobile incluse).

Kit app oplW Wh cod. 62620920   
opale W White Videocitofono vivavoce intercomunicante da incasso, display a colori da 4,3” 

16:9 Touch Screen, colore bianco Ice.

dvc/08-K me Posto esterno videocitofonico a colori, variante Metal.

dpf nf Placca frontale in alluminio anodizzato, colorazione Nero Opaco.

dsi Scatola da incasso.

dci me Cornice per versione da incasso, colore Metal.

dph Pulsante doppia altezza.

dth me Tappo doppia altezza colore Metal.

va/08-K Alimentatore per impianti XIP, 230V, modulo da 12 DIN.

eti/Xip app Gateway XIP per Ethernet (3 licenze mobile incluse).

Kit app oplW BK cod. 62620930   
opale W BlacK Videocitofono vivavoce intercomunicante da incasso, display a colori da 4,3” 

16:9 Touch Screen, colore nero Fusion.

dvc/08-K me Posto esterno videocitofonico a colori, variante Metal.

dpf nf Placca frontale in alluminio anodizzato, colorazione Nero Opaco.

dsi Scatola da incasso.

dci me Cornice per versione da incasso, colore Metal.

dph Pulsante doppia altezza.

dth me Tappo doppia altezza colore Metal.

va/08-K Alimentatore per impianti XIP, 230V, modulo da 12 DIN.

eti/Xip app Gateway XIP per Ethernet (3 licenze mobile incluse).
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Kit app moBile
Kit app moBile video

Kit app moBile cod. 62621050   
dvc/08-K me Posto esterno videocitofonico a colori, variante Metal.

dpf nf Placca frontale in alluminio anodizzato, colorazione Nero Opaco.

dsi Scatola da incasso.

dci me Cornice per versione da incasso, colore Metal.

dph Pulsante doppia altezza.

dth me Tappo doppia altezza colore Metal.

vas/100.30 Alimentatore 230V, modulo da 8 DIN.

eti/Xip app Gateway XIP per Ethernet (3 licenze mobile incluse).
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proJectBpt
l’impianto in un clic

Bpt mette a tua disposizione projectBpt, un software scaricabile 
gratuitamente ed installabile sul tuo computer che facilita la 
definizione degli impianti citofonici e videocitofonici realizzabili 
con i diversi sistemi. il programma guida l’utente nella 
stesura dell’impianto desiderato, producendo l’elenco delle 
apparecchiature necessarie, il preventivo, il capitolato, lo schema 
dell’impianto, l’elenco dei cavi e il computo metrico. i prezzi di ogni 
apparecchio e le indicazioni sulle agenzie e i centri di assistenza 
Bpt sono facilmente aggiornabili.
l’applicativo permette di redigere preventivi per la realizzazione 
di impianti citofonici e videocitofonici con la possibilità di ottenere 
anche gli schemi a blocchi.

il tutto sfruttando una interfaccia grafica semplice ed intuitiva 
che permette di essere operativi al 100% già dopo pochi minuti di 
utilizzo e senza l’esigenza di leggere manuali.
l’applicativo affronta una serie di problematiche comuni a molte 
aziende che vanno dalla gestione di un catalogo/listino prezzi, 
ad una anagrafica clienti, alla gestione di logiche aziendali per 
la realizzazione di determinati prodotti, alla gestione sconti, 
promozioni e valute estere.
nuova caratteristica è la totale personalizzazione del software con 
la possibilità di inserire un numero qualsiasi di lingue (il prodotto 
infatti ha una copertura mondiale).
l’architettura interna di sviluppo utilizzata si basa su oop che 
facilita la manutenzione e l’espansione dei singoli componenti 
oltre a permetterne un semplice e facile aggiornamento. Questo 
in virtù delle esigenze Bpt di aggiungere continui nuovi apparecchi 
al proprio catalogo che si possono differenziare sia per famiglia di 
prodotti che per semplici accessori.
l’accesso ai dati si basa su ado per il futuro sviluppo ed integrazione 
anche con il mondo WeB di cui ne è già un primo segno l’evidente 
area help presente nell’interfaccia di lavoro. 
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Funzioni

 gestione impianti residenziali misti Xip, X1 thangram 

 interfaccia grafica basata su programmazione a 32bit

 possibilità di realizzare sistemi citofonici 200 analogici e codificati

 integrazione della chiamata codificata per i sistemi videocitofonici

 integrazione della progettazione anche per sistemi X2 technology

 integrazione della progettazione anche per system300

 integrazione della progettazione anche per X1 technology

 gestione di impianti residenziali 300

 gestione di impianti residenziali misti 300, X2

 gestione di impianti residenziali misti 300, X1

 supporto multilingue del software

 utilizzo dei Kit nei preventivi

 export dei dati presenti nell’anagrafica clienti

 schemi multifilari in formato pdf per realizzare il progetto

 gestione dei nuovi posti esterni serie lithos, thangram, moduli serie dm e dmvc, digitha

 integrazione della progettazione per sistemi X1 thangram

 integrazione della progettazione per sistemi X2 thangram

 integrazione della progettazione per sistemi Xip

 integrazione della progettazione per sistemi X1 lithos

 gestione impianti residenziali Xip (lan)

 gestione impianti residenziali misti Xip, X1 lithos

 gestione telecamera separata

 importazione/esportazione rubrica in formato csv

 nuova lingua olandese

 gestione modulo invio feedback

Gamme supportate

 X1 thangram 

 X2 thangram 

 Xip

 X1 lithos

 X2 targha

 X1 targha

 sistema 200

 sistema 300
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DTS ME 61800070 51-66
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HTI 60099600 79
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KDIN12 61800350 110-151

KDIN4 61800430 110-151

KDIN6 61800450 110-151

KDIN8 61800480 110-151
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KIT APP OPLW WH 62620920 128-162
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LSI 60090640 45

LTP 61800410 45

LVC/01 62020070 44
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MHKT NF 62800260 37

MITHO BI 62117500 37

MITHO NF 62117600 37

MITHO SB BI 62940010 37-109-149

MITHO SB NF 62940020 37-109-149
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OPALE WHITE 62100270 35

OPALEKP BLACK 62800370 35

OPALEKP WHITE 62800360 35

OPALESI 62800380 35

PCS/PORTER 62800320 111-152

PCS/XIP 62800310 111-152

PEC BI 60540010 29

PEC NF 60540020 29

PEV BI 62100180 29

PEV BI BF 62100230 29

PEV NF 62100190 29

PEV NF BF 62100240 29

RIR/08 62800330 151

TARGHA GSMVR1 60090920 79

TARGHA GSMVR1K 60090950 79

TARGHA GSMVR2 60090930 79

TARGHA GSMVR2K 60090960 79

TARGHA GSMVR4 60090940 79

VA/01 62700030 108

VA/08 62700020 148

VAS/100.30 62703310 108-148

VAS/100MH 67000701 37

VAS/101 62700011 108-148

VCM/1D 62828000 111-153
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VRAKX/2 60090820 71

VRAX/1 60090770 71

VRAX/2 60090780 71

VRAX/4 60090790 71

VRAX/DIGI 60090830 71
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VRSH/2 60090860 71

VRSH300/1 60090870 71
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VRVX/DIGI-P 62020270 71

VSC/01 62740060 109

VSC/08 62740020 149

VSE/301.01 62747401 109-148
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62020010 DVC/01 63

62020020 DVC/01 ME 63

62020030 DVC/08 63

62020040 DVC/08 ME 63

62020070 LVC/01 44

62020080 DMVC/01 71

62020090 DMVC/08 71

62020190 VRVX/1 71
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62100250 OPALE W WHITE 35

62100260 OPALE W BLACK 35

62100270 OPALE WHITE 35

62100280 OPALE BLACK 35

62100370 AGATA VC  27

62100380 AGATA VC/B 27

62100430 AGATA VC BF 27

62100440 AGATA VC/B BF 27

62100460 AGATA V 27

62100480 AGATA V BF 27

62100520 FUTURA X1 WH 32

62100530 FUTURA X1 BK 32

62100540 FUTURA X2 WH 33

62100550 FUTURA X2 BK 33

62100560 FUTURA IP WH 31

62100570 FUTURA IP BK 31

62100580 AGATA VC/B-L 27

62117500 MITHO BI 37

62117600 MITHO NF 37

62151900 NVMKIT/X1 BB 37

62152000 NVMKIT/X1 GR 37

62152100 NVMKIT/X1 SV 37

62620870 KIT APP PEV WH 128-161

62620880 KIT APP PEV BK 128-161

62620890 KIT APP OPL WH 128-162

62620910 KIT APP OPL BK 128-162
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62620920 KIT APP OPLW WH 128-162

62620930 KIT APP OPLW BK 128-162

62620950 KIT APP AGTVCB 128-161

62621030 KIT FREE-DVC 159

62621040 KIT FREE-LVC 159

62621050 KIT APP MOBILE 129-163

62700011 VAS/101 108-148

62700020 VA/08 148

62700030 VA/01 108

62703310 VAS/100.30 108-148

62704701 XAS/301.01 108-148

62740020 VSC/08 149

62740030 ETI/XIP 150

62740060 VSC/01 109

62740110 ETI/miniSER 150

62740120 ETI/SER XIP V2 150

62740130 GCR/08 149

62747401 VSE/301.01 109-148

62800250 MHKT BI 37

62800260 MHKT NF 37

62800290 VLS/3 150

62800310 PCS/XIP 111-152

62800320 PCS/PORTER 111-152

62800330 RIR/08 151

62800360 OPALEKP WHITE 35

62800370 OPALEKP BLACK 35

62800380 OPALESI 35

62800390 OPALE KP WH BF 35

62800470 VLS/2 110

62800550 KT V 27-29-35

62800560 FUTURA-SI 31-32-33

62800570 KT VXL 31-32-33

62800580 VLS/101M 110-150

62821300 XDV/304 109-148

62822000 XDV/300A 110-151

62822600 XDV/303 151

62823300 VCM/2D 111-153

62823400 VCM/2D/500 111-153

62823600 VCM/4D 153

62823700 VCM/4D/500 153

62825400 VLS/300 110

62825800 XDV/304A 109-148

62828000 VCM/1D 111-153

62828100 VCM/1D/500 111-153

62828310 NST/61 37

62880010 LIC/GST001 152

62880020 LIC/GST010 152

62880030 LIC/GST050 152

62880040 LIC/GST100 152

62880050 LIC/SR001 152

62880060 LIC/SR010 152

62880070 LIC/SR050 152

62880080 LIC/SR100 152

62880090 LIC/APP001 152

62880100 LIC/APP010 152

62880110 LIC/APP050  152

62880120 LIC/APP100 152

62940010 MITHO SB BI 37-109-149

62940020 MITHO SB NF 37-109-149

67000701 VAS/100MH 37
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