Citofono vivavoce con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata, privacy,
regolazione volume altoparlante e segreto di conversazione. Dotato di serie di 3 pulsanti
per presa fonica con led di segnalazione fonica attiva, comando apriporta e comando
attuatore Art. 1256. I pulsanti possono essere diversamente configurati per la chiamata
a centralino e attuatore. Consente la gestione della chiamata fuori porta e ripetizione
di chiamata. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente
desiderato. Citofono utilizzabile in impianti misti audio/video Simplebus 1, Simplebus
2 o nei KIT Simplebus. Funzione intercomunicante (verso apparecchi con lo stesso
indirizzo) nei sistemi kit e Simplebustop. Corredato del morsetto di derivazione
art. 1214/2C. è compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti SBTOP. Consente
l’intercomunicante diretto tra utenti con lo stesso indirizzo, senza l’ausilio di interfaccia
o di centralino di portineria, la chiamata distinta a centralino principale, centralino
secondario e citofono guardiano. Colore bianco. Dimensioni: 90x160x28 mm.

Cat. 128

14338 F.04.10

Versioni

6228W CITOFONO VIVAVOCE EASYCOM ALL WHITE

Easycom

6228B CITOFONO VIVAVOCE EASYCOM ABSOLUTE BLACK

Citofono vivavoce con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata, privacy,
regolazione volume altoparlante e segreto di conversazione. Dotato di serie di 3 pulsanti
per presa fonica con led di segnalazione fonica attiva, comando apriporta e comando
attuatore Art. 1256. I pulsanti possono essere diversamente configurati per la chiamata
a centralino e attuatore. Consente la gestione della chiamata fuori porta e ripetizione
di chiamata. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente
desiderato. Citofono utilizzabile in impianti misti audio/video Simplebus 1, Simplebus 2 o
nei KIT Simplebus. Funzione intercomunicante (verso apparecchi con lo stesso indirizzo)
nei sistemi kit e Simplebustop. Corredato del morsetto di derivazione art. 1214/2C. è
compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti SBTOP. Consente l’intercomunicante
diretto tra utenti con lo stesso indirizzo, senza l’ausilio di interfaccia o di centralino di
portineria, la chiamata distinta a centralino principale, centralino secondario e citofono
guardiano. Colore nero. Dimensioni: 90x160x28 mm.

Tre risposte alla richiesta di comodità.

Il modello basic, dotato di tutte le funzioni di gestione visite, è disponibile anche
nella variante VIP integrata di altri cinque comandi personalizzabili e collegabile
al sistema ViP Comelit (Internet Protocol) per l’intercomunicazione simultanea, la
multiconversazione, il segnale di allarme verso la portineria, il trasferimento dei
messaggi di visita verso PC o telefono e la regolazione delle melodie di chiamata.
La terza versione con Induzione Magnetica (T-COIL) è dedicata a chi ha problemi di
udito: grazie a questa funzione easycom trasmette il segnale audio all’apparecchio
auditivo e amplifica la comunicazione vocale (T-COIL).

6228WBM CITOFONO VIVAVOCE EASYCOM ALL WHITE
VERSIONE INDUZIONE MAGNETICA
6228BBM CITOFONO VIVAVOCE EASYCOM ABSOLUTE BLACK
VERSIONE INDUZIONE MAGNETICA
6203W CITOFONO VIVAVOCE EASYCOM ALL WHITE
CON 8 PULSANTI PER SISTEMA VIP
6203B CITOFONO VIVAVOCE EASYCOM ABSOLUTE BLACK
CON 8 PULSANTI PER SISTEMA VIP
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Take it Easy.
cod.
2G31000120

Easycom

La forma più evoluta della funzionalità.
Easycom è dotato di tutte le funzioni per una comunicazione comoda, rapida, in vivavoce. Con
pochi comandi, è possibile rispondere alle visite, aprire gli ingressi, regolare l’audio di chiamata
e ascolto e non essere disturbati nei momenti di relax con il tasto privacy che disabilita la
suoneria di chiamata.

Easycom

In più Easycom ha la possibilità di avere diverse funzioni programmabili tra le quali la chiamata
al centralino, l’intercomunicante, l’apertura secondaria, il cancello carraio o l’accensione delle
luci negli spazi comuni.

Essenziale, funzionale, tecnologico.
Easycom di Comelit è il citofono da parete evoluto perchè minimal nell’ingombro e semplice
nell’impiego. La forma lineare sviluppata in verticale permette l’installazione dell’apparecchio anche in spazi ridotti, le due versioni bianco e nero
caratterizzate da un’elegante cornice argento, si
adattano perfettamente a qualsiasi ambiente domestico e la retroilluminazione blu dei tasti dà
alla tecnologia un valore aggiunto di modernità.
Per abitare trendy, in ogni angolo della casa.

Easycom

