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Introduzione

La più vasta gamma di kit
audio e video
In linea con la politica di costante miglioramento e sviluppo
di nuovi prodotti, la VIDEX migliora ed espande ulteriormente
l’offerta dei kit:
• Con l’introduzione nei videokit “2 fili” CESVK dei videocitofoni
Serie Kristallo® e Serie 6200 (eredità del sistema digitale
VIDEX VX2300 con il quale il videokit CESVK condivide la
tecnologia);
• Con l’introduzione delle Serie 6000 e 6200 nei videokit
CVK4K, CVR4KV e CVK8K;
• Con l’introduzione del nuovo Videokit IP nelle versioni IPVK
e IPVKC;
• Rimpiazzando le telecamere in uso in tutti i videokit a colori
(eccetto l’SMVK) con le nuove telecamere “Day/Night” e
mettendo a catalogo l’opzione delle telecamere “WIDE”. Le
telecamere “Day/Night” offrono la miglior qualità visiva in
tutte le condizioni di luminosità fornendo un’immagine a
colori in condizioni di buona illuminazione e in bianco e nero
in condizioni di scarsa luminosità. Le telecamere “WIDE”, oltre
ad essere “Day/Night”, offrono un campo di visione di 170
gradi che permette di vedere anche visitatori non allineati
alla telecamera.
Con l’introduzione della Serie Kristallo®, una linea dal design
elegante e dal prezioso contenuto tecnologico, i videokit VIDEX
coprono ora anche il segmento del mercato “High End”.
Tra le caratteristiche che contraddistinguono la Serie Kristallo®
segnaliamo la tecnologia “touch sensitive” (i pulsanti sono
sostituiti dai simboli, sfiorandone uno si attiva la relativa
funzione), la funzionalità “Viva voce” (è possibile conversare a
“mani libere” senza l’ausilio della cornetta che resta disponibile
su tutti i modelli da superficie per consentire anche l'utilizzo
nel modo convenzionale), la funzione “privacy” (attivando
questo servizio è possibile bloccare le chiamate impedendo
che l’unità si accenda), il “servizio addizionale” (spesso, in
aggiunta al servizio “apri-porta”, è necessario attivare un
servizio complementare come “l’illuminazione esterna”, le “luci
scale” oppure la “barriera del passo carraio” ecc.), il display a
colori da 3,5” con OSD (l’OSD permette all’utente di effettuare
le programmazioni e le regolazioni tramite un intuitivo menù
a schermo) il sensore di temperatura e l’orologio “real time”
introdotti per eventuali utilizzi futuri in ambito domotico.
Il funzionamento del kit CESVK nelle varianti Kristallo e 6200
è lo stesso del kit in versione standard con stesse possibilità di
espansione.
L’introduzione delle Serie 6000 e 6200 costituisce una vera e propria
rivoluzione: in un solo prodotto troviamo alta tecnologia, design
moderno, solido e compatto combinati ad un costo veramente
contenuto. Con questa Serie la VIDEX può ora portare a termine
la missione iniziata con la Serie 3600: sbaragliare il mercato
del "bianco e nero" ed entrare massicciamente nel mercato del
"colore" proponendo di fatto un modello di videocitofono a colori
“entry-level” a costi inferiori al bianco e nero.
Oltre al design completamente nuovo, tra le caratteristiche
distintive delle Serie 6000 e 6200 troviamo il display LCD TFT
ad alta definizione da 2.4” (Serie 6000) o 3.5” (Serie 6200),
4 pulsanti (“apri-porta/chiamata intercomunicante”, “autoaccensione”, “privacy” e “servizio”) e le regolazioni del volume
della nota di chiamata, della luminosità e, da fare in fase di
installazione, di saturazione e contrasto.
Il funzionamento dei kit CVK4K, CVR4KV e CVK8K nelle varianti
6000 e 6200 è lo stesso dei kit in versione standard con stesse
possibilità di utilizzo e di espansione.

3

Con l’IPVK la VIDEX muove i primi passi nel settore “OVER IP”
proponendo come installazione di base un videokit dotato di un
videocitofono IP POE dal design Kristallo®, di un posto esterno
video IP dal design Serie 4000 e di un alimentatore 12Vdc.
Il videokit IP offre le stesse funzioni di quelli standard con
l’aggiunta di funzioni correlate al tipo di tecnologia impiegata
come la memoria video che è sempre disponibile, la chiamata
verso più dispositivi e/o dispositivi multipli (videocitofoni IP
VIDEX, tablet, smartphones o altri dispositivi android con relativa
app installata, dispositivi IP compatibili SIP o PC con relativo
client installato), la possibilità di installare più posti esterni
e più posti interni, l’intercomunicazione, l’auto-accensione
selettiva, la rubrica dei contatti, la cronologia delle chiamate, la
compatibilità con centralini VOIP conformi SIP ecc.
I kit VIDEX non sono solamente design, ma anche tecnologia:
attingendo all'esperienza maturata ed alle tecnologie
sviluppate nella realizzazione di dispositivi per sistemi citofonici
audio/video di grandi dimensioni, la VIDEX ha introdotto l’utilizzo
dei microprocessori nei propri videocitofoni e nei portieri per i
videokit Serie 4000 e 8000.
Grazie all'introduzione di tale tecnologia, i videokit, in
passato confinati ad un utilizzo mono o bifamiliare senza
requisiti aggiuntivi, offrono ora nuove funzionalità quali: la
possibilità di intercomunicazione (tra videocitofoni nello stesso
appartamento o tra quelli di appartamenti diversi), il servizio
“privacy” temporizzato, il monitoraggio della porta d'ingresso, le
indicazioni acustiche e visive (in aiuto di persone diversamente
abili) circa il funzionamento dell'impianto, la predisposizione
per il servizio “push to exit” (premi per aprire), la possibilità di
ingressi multipli e l'utilizzo di un bus comune a 6 fili sia nelle
versioni mono che bifamiliari.
I kit Serie 4000 e 8000, oltre che nelle versioni base, sono
disponibili in versione con tastiera digitale stand-alone (l'utente
può aprire la porta d'ingresso tramite il codice d'accesso) e solo
nella Serie 4000 in versione con lettore chiavi di prossimità
(l'utente può aprire la porta d'ingresso tramite chiave di
prossimità). Tutti i kit sono disponibili in versione mono o
bifamiliare, con monitor a colori o bianco e nero (fino ad
esaurimento scorte), da incasso o superficie (relativamente
al posto esterno) e nelle varie versioni che scaturiscono dalla
combinazione delle finiture a catalogo. Per alcuni videokit
è disponibile l'opzione “memoria video”. I videocitofoni con
memoria video consentono di memorizzare, con relativa data ed
ora, le immagini (bianco e nero o colori) del video proveniente
dalla telecamera: in maniera automatica alla ricezione della
chiamata o manuale su pressione dell'apposito tasto da parte
dell'utente. L´opzione memoria video (il modello o la serie del
videocitofono utilizzato nel videokit deve permettere questa
opzione) è disponibile sia per i videocitofoni in bianco e nero
che per quelli a colori: aggiungere “/MV” al codice base del
videokit per ordinare il videocitofono nella versione con memoria
video. Su richiesta, i kit audio che fanno uso di sistemi modulari
standard (Serie 8000 o 4000), possono essere realizzati in varie
versioni fino ad un massimo di 12 pulsanti di chiamata.
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Kit Audio Serie 8000

KIT AUDIO
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8K AUDIOKIT SERIE 8000
L’elettronica di cui sono dotati i posti esterni inclusi in questi kit incorpora il relè di asservimento per l’attivazione della serratura
elettrica: questo permette di avere solo 4 fili (“3+1”) tra posto esterno e citofono e di poter utilizzare fili dalla sezione ridotta anche
per coprire lunghe distanze tra le due unità.

8K-1
Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante Art.8836M-1, scatola da incasso con sostegno porta
moduli e cerniera Art.8851 più cornice protettiva Art.8861. Placca frontale con finitura standard in acciaio inossidabile.
1 Art.3011 Citofono Serie 3000 Linea Smart installabile a parete, con pulsante “apriporta” ed ingresso per chiamata tramite nota
elettronica con volume regolabile su 3 livelli.
1 Art.321 Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 3 Moduli.
Imballo: scatola di cartone 30,5x29x7cm peso complessivo 1,4Kg.

8K-2
Come il kit 8K-1, ma in versione bifamiliare con 2 citofoni e modulo portiere elettrico a 2 pulsanti Art.8836M-2.
Imballo: scatola di cartone 41x29x7cm peso complessivo 1,75 Kg.

8K-1S, 8K-2S
Come i kit sopra indicati, ma con scatola da superficie Art.8881.
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con un peso complessivo di 1,85 Kg per la versione unifamiliare e 2,2 Kg per la
versione bifamiliare.
Per i posti esterni da incasso è disponibile il tettuccio anti-pioggia Art.8871 (da ordinare separatamente) che va installato al posto
della cornice di protezione.

La placca frontale, il tettuccio anti-pioggia e la scatola da superficie sono disponibili in più finiture, vedere la figura 2 a pagina 38
per le versioni disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.
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Kit Digiphone Serie 8000

KIT AUDIO
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DIGIPHONE KIT SERIE 8000
Come il kit 8K1 con l’aggiunta di un modulo tastiera digitale Art.8800.

DK8K-1
Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico Art.8836M-1 ad un pulsante, modulo tastiera digitale (Art.8800 2 codici
/ 2 uscite Relè), scatola da incasso con sostegno porta moduli e cerniera Art.8852 più cornice protettiva (Art.8862). Placca frontale
con finitura standard in acciaio inossidabile.
1 Art.3011 Citofono Serie 3000 Linea Smart installabile a parete, con pulsante “apriporta” ed ingresso per chiamata tramite nota
elettronica con volume regolabile su livelli.
1 Art.321 Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 3 Moduli.
Imballo: scatola di cartone 30,5x29x7cm peso complessivo 2,1 Kg.

DK8K-2
Come il kit DK8K-1, ma in versione bifamiliare con posto esterno a 2 pulsanti di chiamata Art.8836M-2 e 2 citofoni.
Imballo: scatola di cartone 41x29x7cm peso complessivo 2,8 Kg.

DK8K-1S, DK8K-2S
Come i kit sopra indicati ma con scatola da superficie Art.8882.
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 2,6 Kg per la versione monofamiliare e 3,3 Kg per la
versione bifamiliare.
Per i posti esterni da incasso è disponibile il tettuccio anti-pioggia Art.8872 (da ordinare separatamente) che va installato al posto
della cornice di protezione.

La placca frontale, il tettuccio anti-pioggia e la scatola da superficie sono disponibili in più finiture, vedere la figura 2 a pagina 38
per le versioni disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.
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Interkit

KIT AUDIO
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INTERKIT
Gli interkit, disponibili in versione monofamiliare e bifamiliare, consentono di realizzare un piccolo sistema intercomunicante a 2
citofoni con chiamate distinte: da esterno su ronzatore e quella intercomunicante con nota elettronica. Questa caratteristica li rende
particolarmente adatti per abitazioni o uffici che si dividono su due piani.

IK8K-1
Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante Art.8836I-1, scatola da incasso con sostegno porta
moduli e cerniera Art.8851 più cornice protettiva Art.8861. Placca frontale con finitura standard in acciaio inossidabile.
2 Art.3002 Citofono Serie 3000 Linea Smart installabile a parete con pulsanti “apriporta” e di “servizio” ed ingressi per chiamata
tramite buzzer e nota elettronica con volume regolabile su 3 livelli.
1 Art.321 Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 3 Moduli.
Imballo: scatola di cartone 30.5x29x7cm peso complessivo 2,1 Kg.

IK8K-2
Come il kit IK8K-1, ma con portiere elettrico a 2 pulsanti Art.8836I-2. I due citofoni restano intercomunicanti, ma la chiamata da
posto esterno è distinta.
Imballo: come il precedente peso complessivo 2,1 Kg.

IK8K-1S, IK8K-2S
Come le relative versioni da incasso, ma con posto esterno da superficie.
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 2,2 Kg.
Per i posti esterni da incasso è disponibile il tettuccio anti-pioggia Art.8871 (da ordinare separatamente) che va installato al posto
della cornice di protezione.

La placca frontale, il tettuccio anti-pioggia e la scatola da superficie sono disponibili in più finiture, vedere la figura 2 a pagina 38
per le versioni disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.
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Audiokit Serie 4000

KIT AUDIO

Flush
Incasso
Encastrement
Por empotrar
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4K-1S

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti
Poste extérieur à 2 boutons
Placa exterior 2 butones

AUDIOKIT SERIE 4K
L’elettronica di cui sono dotati i posti esterni inclusi in questi kit incorpora il relè di asservimento per l’attivazione della serratura
elettrica: questo permette di avere solo 4 fili (“3+1”) tra posto esterno e citofono e di poter utilizzare fili dalla sezione ridotta anche
per coprire lunghe distanze tra le due unità.

4K-1
Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante Art.4836-1 e scatola da incasso con supporto moduli
e cerniera Art.4851. Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto
moduli.
1 Art.3011 Citofono Serie 3000 Linea Smart installabile a parete, con pulsante “apriporta” ed ingresso per chiamata tramite nota
elettronica con volume regolabile su 3 livelli.
1 Art.321 Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 3 Moduli.
Imballo: scatola di cartone 30.5x29x7cm peso complessivo 2 Kg.

4K-2
Come il kit 4K-1, ma in versione bifamiliare con 2 citofoni e modulo portiere elettrico a 2 pulsanti Art.4836-2.
Imballo: scatola di cartone 41x29x7cm peso complessivo 2.3 Kg.

4K-1S, 4K-2S
Come i kit sopra indicati, ma con scatola da superficie Art.4881 .
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con un peso complessivo di 2.3 Kg per la versione unifamiliare e 2.6 Kg per la
versione bifamiliare.

Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4 e 5 alla pagina 39 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell’ordine.
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Kit Digiphone
Digiphone
Kit Serie 4000

DK4K-1S

KIT AUDIO

1 push button panel
Posto esterno a 1 pulsante
Poste extérieur à 1 bouton
Placa exterior 1 bóton

Flush
Incasso
Encastrement
Por empotrar

Surface
Superficie
Superficie
Superifcie

DIGIPHONE
KIT SERIE DK4K
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con volume
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con volumen
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11 Art.321
in contenitore
Art.321 Alimentatore
Alimentador en
contenedor DIN
DIN tipo
tipo AA -- 33 Moduli.
Módulos.
Imballo:
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30.5x29x7cm
pesototal
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Embalaje:scatola
caja dedi cartón
cm peso
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DK4K-2
DK4K-2

Come
versione
chiamata
Como ilelkit
kitDK4K-1,
DK4K-1,ma
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con posto
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Il supporto
El
soporte de
moduli
módulos
e la yplacca
la placa
frontale
frontalsono
están
disponibili
disponibles
in più
en finiture,
varios acabados,
vedere levéanse
figure las
4 e figuras
5 alla pagina
4 y 5 de
39laperpágina
le versioni
39
para las versiones
disponibili
ed i suffissi
disponibles
da utilizzare
y losnell’ordine.
sufijos que hay que usar en el pedido.
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2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti
Poste extérieur à 2 boutons
Placa exterior 2 butones

Flush
Incasso
Encastrement
Por empotrar

XK4K-1S

Kit Vproxphone
Vproxphone
Kit Serie 4000

KIT AUDIO

Surface
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VPROXPHONE
KIT SERIE XK4K
KIT VPROXPHONE
Come
il kit
di un
chiavi
prossimità
stand-alone
VIDEX
Art.4850.
L’utente
può aprire
porta
Como el
kit 4K1
4K1 con
con l’aggiunta
la adición de
un modulo
módulo lettore
lector de
llavesdi de
proximidad
stand-alone
VIDEX
Art.4850.
El usuario
puedelaabrir
la
d’ingresso
avvicinando
la propria
chiave
di prossimitàalallector
lettore
posto esterno.
puerta de entrada
acercando
la llave
de proximidad
depresente
la placa nel
exterior.

XK4K-1
XK4K-1

Kit
monofamiliare
Kit citofonico
portero unifamiliar
con: comprensivo di:
11 Placa
Posto exterior
esterno composto
ad Art.4836-1,
un pulsante,unun
modulo
stand
alone
lettore
chiavi de
di
compuestadaporununmodulo
móduloportiere
porteroelettrico
eléctricoArt.4836-1
de un botón
módulo
stand
alone
lector
de llaves
prossimità Art.4850
a 100
e scatola
incasso con
e cerniera
Art.4852.
Finitura
stanproximidad
Art.4850(fino
(hasta
100 chiavi
llaves // 11 uscita
salida relè)
de relé)
y caja da
de empotrar
consupporto
soporte moduli
de módulos
y bisagra
Art.4852.
Acabado
dard: acciaio
lucidato
specchio
perlalaplaca
placca
frontale
deimódulos
moduli eycanna
di fucilepara
per elil supporto
estándar:
acero
pulidoaespejo
para
frontal
de los
color plomo
soporte demoduli.
módulos.
11 Art.3011
Art.3011 Portero
CitofonoSerie
Serie3000
3000Línea
LineaSmart
Smartque
installabile
parete,encon
pulsante
ed ingresso
perpara
chiamata
tramite
nota
se puedeainstalar
pared,
botón“apriporta”
"abrepuertas"
y entrada
llamada
mediante
elettronica
con volume
regolabile
su 3 livelli.
nota
electrónica
con volumen
regulable
en 3 niveles.
33 Art.VX855
formato
Card.
Art.VX855 Chiavi
Llaves di
deprossimità
proximidadcodificate
codificadas
formato
Card.
11 Art.321
in contenitore
Art.955/Tdisponible
disponibilebajo
su richiesta).
Art.321 Alimentatore
Alimentador en
contenedor DIN
DIN tipo
tipo AA -- 33 Moduli
Módulos(formato
(formatoportachiavi
llaveros Art.955/T
pedido).
Imballo:
cartone30,5x29x7
30.5x29x7cm
pesototal
complessivo
Embalaje:scatola
caja dedi cartón
cm peso
2,9 kg. 2,9 Kg.

XK4K-2
XK4K-2

Come
versione
chiamata
Como ilelkit
kitXK4K-1,
XK4K-1,ma
peroin en
versiónbifamiliare
bifamiliar con
con posto
placa esterno
exterior ade2 2pulsanti
botonesdide
llamadaArt.4836-2
Art.4836-2ey22citofoni.
porteros.
Imballo:
cartone41x29x7
41x29x7cm
pesototal
complessivo
Embalaje:scatola
caja dedi cartón
cm peso
3,2 kg. 3,2 Kg.

XK4K-1S,
XK4K-1S, XK4K-2S
XK4K-2S

Come
kit kits
sopra
indicatiarriba,
ma conpero
scatola
Art.4882.
Como ilos
indicados
con da
cajasuperficie
de superficie
Art.4882.
Imballo:
delle
relative
versioniversiones
da incasso
peso complessivo
3,3de
Kg3,3
perkglapara
versione
monofamiliare
la
Embalaje:loelstesso
mismo
de las
respectivas
de con
empotrar
con un peso ditotal
la versión
unifamiliare y3,63,6Kgkgper
para
versione
la
versiónbifamiliare.
bifamiliar.

Il supporto
El
soporte de
moduli
módulos
e la yplacca
la placa
frontale
frontalsono
están
disponibili
disponibles
in più
en finiture,
varios acabados,
vedere levéanse
figure las
4 e figuras
5 alla pagina
4 y 5 de
39laperpágina
le versioni
39
para las versiones
disponibili
ed i suffissi
disponibles
da utilizzare
y losnell’ordine.
sufijos que hay que usar en el pedido.
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Audio Kit GSM Serie 4000

4K-1S/GSM

KIT AUDIO

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti
Poste extérieur à 2 boutons
Placa exterior 2 butones

Flush
Incasso
Encastrement
Por empotrar

Surface
Superficie
Superficie
Superifcie

AUDIOKIT SERIE 4K/GSM
Questa linea di kit, con design Serie 4000, è stata progettata per funzionare con le stesse tecnologie impiegate nella telefonia mobile.
• Il visitatore, da qualsiasi punto di accesso (porta, garage ecc.), preme il pulsante di chiamata;
• Il posto esterno, tramite rete GSM, si mette in contatto con l’utente effettuando una telefonata (a linea mobile o fissa);
• L’utente, che potrebbe trovarsi ovunque, può conversare con il visitatore ed eventualmente attivare l’apertura della porta o altri
servizi addizionali tramite il telefono in uso;
Il posto esterno può avere 1 o 2 pulsanti di chiamata (acquistando i componenti necessari è possibile espandere le chiamate fino a
50) per ciascuno dei quali è possibile abilitare 2 numeri di telefono (se il primo non risponde o è occupato, la chiama verrà deviata sul
secondo numero). La programmazione dei numeri di telefono da chiamare e delle altre funzioni può avvenire tramite SMS o specifico
software per PC. Tra le funzioni disponibili c’è la possibilità di caricare una lista di numeri di telefono (Max 250) che sono abilitati ad
aprire la porta/cancello semplicemente chiamando il numero di telefono del posto esterno (il posto esterno, ricevuta la chiamata, attiva
il relè di servizio senza rispondere al chiamante). Per l’utilizzo di questo prodotto è necessaria una carta SIM non fornita a corredo. Si
raccomanda di utilizzare la SIM di un gestore che abbia copertura certa nella zona di utilizzo del posto esterno. Può essere utilizzata
indifferentemente una SIM a contratto o prepagata: in tal caso si suggerisce di disporre una ricarica automatica al fine di evitare la
cessazione della carta e l’impossibilità di utilizzo del posto esterno. Il posto esterno offre un’uscita relè a contatti puliti, un’uscita ausiliaria
“open collector”, un ingresso per il pulsante “push to exit” ed un ingresso ausiliario attivo basso. Tra le funzioni aggiunte di recente
troviamo la possibilità di monitorare lo stato (aperto o chiuso) di un cancello o di una porta ecc., la possibilità di disabilitare/deviare
le chiamate al di fuori di una fascia oraria stabilita, la composizione silenziosa (per una maggiore sicurezza) e la possibilità di inviare
toni DTMF automaticamente alla risposta ad una chiamata per l’utilizzo in abbinamento con sistemi telefonici di risposta automatica.

12Vdc

1

2

ART.
AMR-12
230V

4K-1/GSM
1 Posto esterno comprensivo di un portiere elettrico GSM ad un pulsante di chiamata Art.4810N-1 più scatola da incasso a 1
modulo completa di supporto e cerniera Art.4851. Finiture standard: acciaio inossidabile lucidato a specchio per la placca frontale e
canna di fucile per il supporto modulo.
1 Art.432 Antenna GSM comprensiva di cavo e staffa di fissaggio a parete.
1 Art.AMR2-12 Alimentatore 12Vdc in contenitore DIN tipo A 2 moduli.
Imballo: scatola di cartone 29.5x29x7cm peso complessivo 1,6 Kg.

12Vdc

1

4K-2/GSM
Come il 4K-1/GSM, ma con l’Art.4810N-2 portiere elettrico GSM a 2 pulsanti di chiamata
Imballo: scatola di cartone 29.5x29x7cm peso complessivo 1,6 Kg.

4K-1S/GSM 4K-2S/GSM
Come i kit precedenti, ma con scatola da superficie ad 1 modulo Art.4881.
Imballo: lo stesso delle versioni da incasso ma con peso complessivo di 1,9 Kg.
Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4 e 5 a pagina 39 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell’ordine.
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2

ART.
AMR-12
230V

1 push button panel
Posto esterno a 1 pulsante
Poste extérieur à 1 bouton
Placa exterior 1 bóton

Flush
Incasso
Encastrement
Por empotrar

DK4K-1S/GSM

Digiphone Kit GSM Serie 4000

KIT AUDIO

Surface
Superficie
Superficie
Superifcie

DK4K/GSM INTERCOM KIT
Come il kit 4K1/GSM con l’aggiunta di un modulo tastiera digitale stand-alone VIDEX Art.4800. L’utente può aprire la porta d’ingresso digitando il relativo codice tramite la tastiera del posto esterno.

DK4K-1/GSM
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico GSM Art.4810N-1 ad un pulsante, modulo tastiera digitale Art.4800
(3 codici / 3 uscite Relè più LED d’illuminazione) e scatola da incasso con supporto moduli e cerniera Art.4852. Finitura standard:
acciaio lucidato a specchio per la placca frontale dei moduli e canna di fucile per il supporto moduli.

1
12Vdc

ART.
AMR-12

1 Art.432 Antenna GSM comprensiva di cavo e staffa di fissaggio a parete.
		
1 Art.AMR2-12 Alimentatore 12Vdc in contenitore DIN tipo A 2 moduli.
		
Imballo: scatola di cartone 29.5x29x7cm peso 2.4 Kg.

230V

DK4K-2/GSM
Come il DK4K-1/GSM ma con portiere elettrico GSM a 2 pulsanti Art.4810N-2.
Imballo: scatola di cartone 29.5x29x7cm peso 2.4 Kg.

DK4K-1S/GSM DK4K-2S/GSM
Come le relative versioni da incasso ma con scatola da superficie Art.4882.
Imballo: lo stesso delle versioni da incasso ma con peso complessivo di 2.8 Kg.

1
12Vdc

ART.
AMR-12
230V

Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4 e 5 a pagina 39 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell’ordine.

11

CATALOGO KIT AUDIO E VIDEO

Audio Kit Antivandalo VR4K

VR4K-1S

KIT AUDIO

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti
Poste extérieur à 2 boutons
Placa exterior 2 butones

Flush
Incasso
Encastrement
Por empotrar

Surface
Superficie
Superficie
Superifcie

KIT AUDIO ANTI-VANDALO SERIE VR4K
Questa linea di kit combina le caratteristiche dei moduli anti-vandalo Serie 4000 (placca in acciaio spazzolato dallo spessore di
2.5mm, pulsanti a tenuta stagna ecc.) con le funzioni offerte dalla tecnologia a microprocessore:
• Segnalazioni visive circa il funzionamento (LED “parla” e “porta aperta”);
• Tono di conferma chiamata;
• Tempo di conversazione e d’apertura porta programmabili;
• Possibilità di aggiungere uno o più (fino a 3) posti esterni (sistemi ad ingressi multipli) senza la necessità di utilizzare lo scambiatore di ingressi.

VR4K-1
Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante Art.VR4KAM-1 e scatola da incasso da un modulo con
supporto moduli e cerniera Art.4851. Finitura standard: acciaio spazzolato per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il
supporto moduli.
1 Art.3111 Citofono Serie 3000 installabile a parete con pulsanti “apri-porta” e di “servizio” ed ingresso per chiamata tramite nota
elettronica con volume regolabile su 3 livelli.
1 Art.520M Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 8 Moduli.
Imballo: scatola di cartone 24,5x25,5x6,5cm peso complessivo 2,1 Kg.

VR4K-2
Come il kit VR4K-1, ma in versione bifamiliare con 2 citofoni e modulo portiere elettrico a 2 pulsanti Art.VR4KAM-2.
Imballo: scatola di cartone 30,5x29x7cm peso complessivo 2,45 Kg.

VR4K-1S, VR4K-2S
Come i kit sopra indicati, ma con scatola da superficie Art.4881.
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con un peso complessivo di 2,4 Kg per la versione unifamiliare e 2,8 Kg per la
versione bifamiliare.
Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4 e 5 alla pagina 39 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell’ordine.
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2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti
Poste extérieur à 2 boutons
Placa exterior 2 butones

Flush
Incasso
Encastrement
Por empotrar

VR4K-1S/CL

Audio Kit Antivandalo VR4K/CL

KIT AUDIO

Surface
Superficie
Superficie
Superifcie

KIT DIGIPHONE ANTI-VANDALO SERIE VR4K/CL
Come il kit VR4K con l’aggiunta di un modulo tastiera digitale stand-alone VIDEX Art.VR4KCLM. L’utente può aprire la porta d’ingresso digitando il relativo codice tramite la tastiera del posto esterno.

VR4K-1/CL
Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico Art.VR4KAM-1 ad un pulsante, un modulo tastiera digitale Art.
VR4KCLM (3 codici / 3 uscite Relè) e scatola da incasso con supporto moduli e cerniera Art.4852. Finitura standard: acciaio spazzolato per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.3111 Citofono Serie 3000 installabile a parete con pulsanti “apri-porta” e di “servizio” ed ingresso per chiamata tramite nota
elettronica con volume regolabile su 3 livelli.
1 Art.520M Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 8 Moduli.
Imballo: scatola di cartone 41x29x7,5 cm peso complessivo 3,0 Kg.

VR4K-2/CL
Come il kit VK4K-1/CL, ma in versione bifamiliare con posto esterno a 2 pulsanti di chiamata Art.VR4KAM-2 e 2 citofoni.
Imballo: scatola di cartone 41x29x7cm peso complessivo 3,35 Kg.

VR4K-1S/CL, VR4K-2S/CL
Come i kit sopra indicati ma con scatola da superficie (Art.4882).
Imballo: stessi imballi delle relative versioni da incasso ma con peso complessivo di 3,5 Kg per la versione monofamiliare e 3,85
Kg per la versione bifamiliare.

Il supporto moduli è disponibile in più finiture, vedere la figura 5 di pagina 39 per le versioni disponibili ed i suffissi da
utilizzare nell’ordine.
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Kit Audio Serie Smart

SMK-1S/A

KIT AUDIO

2 button panel
Posto esterno a 2 pulsanti
Poste extérieur à 2 boutons
Placa exterior 2 butones

Flush
Incasso
Encastrement
Por empotrar

Flush + Opt. Art. 371
Incasso + Opt. Art. 371
Encastrement plus option Art. 371
Por empotrar + opción Art. 371

Surface
Superficie
Superficie
Superifcie

AUDIOKIT SERIE SMART
L’elettronica di cui sono dotati i posti esterni inclusi in questi kit incorpora il relè di asservimento per l’attivazione della serratura
elettrica: questo permette di avere solo 4 fili (“3+1”) tra posto esterno e citofono e di poter utilizzare fili dalla sezione ridotta anche
per coprire lunghe distanze tra le due unità.

SMK-1
Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:
1 Art.336E-1 Posto esterno da incasso ad un pulsante di chiamata.
1 Art.3011 Citofono Serie 3000 Linea Smart installabile a parete, con pulsante “apriporta” ed ingresso per chiamata tramite nota
elettronica con volume regolabile su 3 livelli.
1 Art.321 Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 3 Moduli.
Imballo: scatola di cartone 30,5x29x7cm peso complessivo 1,3 Kg.

SMK-2
Come il kit SMK-1, ma bifamiliare con posto esterno a 2 pulsanti Art.336E-2 e 2 citofoni.
Imballo: scatola di cartone 41x29x7cm peso complessivo 1,7 Kg.

SMK-1S, SMK-2S
Come i kit sopra indicati, ma con posto esterno da superficie Art.336E-1S o Art.336E-2S.
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 1,5 Kg per la versione monofamiliare ed 1,9 Kg per la
versione bifamiliare.
Per il posto esterno da incasso sono disponibili (da ordinare separatamente) il tettuccio anti-pioggia Art.371 e la scatola da superficie Art.381.

La placca frontale, il tettuccio anti-pioggia e la scatola da superficie sono disponibili in più finiture, vedere la figura 3 a pagina 38
per le versioni disponibili ed i suffissi da utilizzare nell’ordine.
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Kit "2 Fili" Serie Smart

1 button panel
Posto esterno a 1 pulsante
Poste extérieur à 1 bouton

Flush
Incasso
Encastrement
Por empotrar

Flush + Opt. Art. 371
Incasso + Opt. Art. 371
Encastrement plus option Art. 371
Por empotrar + opción Art. 371

Surface
Superficie
Superficie
Superifcie

ESK-1S/A

KIT AUDIO

“TWO WIRE” KIT SERIE SMART
Questo kit consente di realizzare un completo sistema citofonico con solo 2 fili tra il posto esterno ed il citofono e permette di collegare in parallelo un secondo citofono e/o una suoneria aggiuntiva. Il citofono fornito a corredo è dotato del pulsante di servizio.

ESK-1
Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:
1 Art.332 Posto esterno da incasso ad un pulsante di chiamata.
1 Art.3151 Citofono Serie 3000 installabile a parete, con pulsante “apriporta”, di “servizio” ed ingresso per chiamata tramite nota
elettronica con volume regolabile su 3 livelli.
1 Art.321 Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 3 Moduli.
Imballo: scatola di cartone 30,5x29x7cm peso complessivo 1,3 Kg.

ESK-1S
Come il kit sopra indicato, ma con posto esterno da superficie Art.332S.
Imballo: scatola di cartone 30,5x29x7cm peso complessivo 1,5 Kg.
Per il posto esterno da incasso sono disponibili (da ordinare separatamente) il tettuccio anti-pioggia Art.371 e la scatola da superficie Art.381.

La placca frontale, il tettuccio anti-pioggia e la scatola da superficie sono disponibili in più finiture, vedere la figura 3 a pagina 38
per le versioni disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.
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Minikit

MK-1/A

KIT AUDIO

2 button panel
Posto esterno a 2 pulsanti
Poste extérieur à 2 boutons
Placa exterior 2 butones

Flush
Incasso
Encastrement
Por empotrar

Surface
Superficie
Superficie
Superifcie

MK-1
Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno da incasso ad un pulsante di chiamata con finitura in alluminio Art.DU-1A
1 Art.3021 Citofono della Serie 3000 linea smart installabile a parete, con pulsante “apriporta” e ingresso per chiamata su buzzer.
1 Art.321 Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 3 Moduli.
Imballo: scatola di cartone 24,5x25,5x6,5cm peso complessivo 1,3 Kg.

MK-2
Come il kit MK-1, ma in versione bifamiliare con 2 citofoni e posto esterno a 2 pulsanti di chiamata Art.DU-2A.
Imballo: scatola di cartone 30,5x29x7cm peso complessivo 1,6 Kg.
Per il montaggio da superficie del posto esterno, è disponibile una scatola Art.SMB-M da ordinare separatamente.

La placca frontale e la scatola da superficie sono disponibili in più finiture, vedere la figura 3 a pagina 38 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.
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Slim Kit

KIT AUDIO

SLK

Only surface
Solo da superficie
Seulement superficie
Solo de superficie

SLIM KIT
Lo SLIM KIT utilizza un posto esterno completamente nuovo con montaggio esclusivamente da superficie. La parte frontale dal
design particolarmente compatto è realizzata in un pezzo unico in lega di alluminio pressofuso che gli conferisce estrema robustezza.
L’elettronica di cui è dotato incorpora il relè di asservimento per l’attivazione della serratura elettrica: questo permette di avere solo
4 fili (“3+1”) tra posto esterno e citofono e di poter utilizzare fili dalla sezione ridotta anche per coprire lunghe distanze tra le due
unità. Il posto esterno è fornito con cavo di collegamento lungo 3m pre-assemblato.

VIDEX

SLK
Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:
1 Art.436 Posto esterno compatto da superficie con relè di asservimento incorporato (per la serratura elettrica).
1 Art.3011 Citofono Serie 3000 linea smart installabile a parete, con pulsante “apri-porta” ed ingresso per chiamata tramite nota
elettronica con volume regolabile su 3 livelli.
1 Art.321 Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 3 Moduli.
Imballo: scatola di cartone 24,5x25,5x6,5 cm peso complessivo di 1,5 Kg.

4

13V

2

2

SE

ART.321
230V
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12V AC/DC

Videokit Serie Smart

SMVK-1/G

KIT VIDEO

1 push button panel
Posto esterno a 1 pulsante
Poste extérieur à 1 bouton
Placa exterior 1 bóton

Only surface
Solo da superficie
Seulement superficie
Solo de superficie

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti
Poste extérieur à 2 boutons
Placa exterior 2 butones

Only surface
Solo da superficie
Seulement superficie
Solo de superficie

VIDEOKIT SERIE SMART - SMVK-1
SMVK-1

Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Art.331K Unità di ripresa (montaggio solo da superficie) con un pulsante di chiamata, completa di telecamera (bianco e nero)
CCD autofocus e LED d'illuminazione agli infrarossi.
Brandeggio telecamera orizzontale e verticale (10 gradi).

2

6

2

1 Art.3351 Videocitofono con monitor bianco e nero LCD da 3.5”, pulsanti “apri-porta” e di “auto-accensione”, 3 pulsanti di “servizio” ed ingresso per chiamata tramite nota elettronica con volume regolabile su 3 livelli.
Completo di supporto per l’installazione a parete Art.3980.
1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.
5

Imballo: scatola di cartone 57x26,5x7cm peso complessivo 3,2 Kg.

2

CSMVK-1
Come il kit SMVK-1, ma con monitor LCD TFT a colori da 3,5” Art.3451 e posto esterno a colori Art.331K/Colour.

2

Imballo: come il precedente.

6

SMVK-2, CSMVK-2

2

Come i kit sopra, ma in versione bifamiliare con 2 videocitofoni, 2 alimentatori e posto esterno con 2 pulsanti Art.331K-2.

9

Imballo: scatola di cartone 28x26x24cm peso complessivo 5 Kg.

2

2

7

7+2*

La placca frontale del posto esterno ed il videocitofono sono disponibili in più finiture, vedere le figure 1 e 6 alle pagine 38 e 39 per
le versioni disponibili ed i suffissi da utilizzare nell’ordine.
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* Camera recall wires
Fili auto-accensione

2

7

2

Videokit Serie 8000

KIT VIDEO
14035

140
35 140

62

62

62

209

209

185

209

185

209
115 115
1 push button
panel
Posto esterno a 1 pulsante
Poste extérieur à 1 bouton
Placa exterior 1 bóton
30

30

115

140

35
185

209
185
209

140

62 140 140

35

209

140

Flush
Incasso
Encastrement
Por empotrar

Surface
Superficie
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VIDEOKIT SERIE CVK8K
I videokit della serie CVK8K presentano diverse novità per quanto riguarda il funzionamento e l’installazione:
• Fino a 4 posti esterni con 2 pulsanti di chiamata per 2 distinti appartamenti;
• Fino a 3 dispositivi interni collegati in parallelo (videocitofono addizionale, suoneria ecc.);
• Indicazioni acustiche in merito al funzionamento del sistema;
• Auto-accensione (selettiva nel caso di impianto a 2 o più posti esterni);
• Intercomunicazione tra i posti interni;
• Chiamata di piano con tono differenziato;
• Videocitofono con funzione “Privacy” On/Off (attivabile a commutazione o ad intervallo di tempo);
• Tempo di chiamata, conversazione e d’apertura porta programmabili;
• Uscita per attivazione diretta della serratura o tramite relè a contatti puliti;
• Alimentatore collegabile al posto esterno o al videocitofono.

CVK8K-1
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.8833-1/Colour comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night CCD autofocus a colori e LED d'illuminazione agli infrarossi più scatola da incasso da un 1,5 moduli con
supporto moduli e cerniera Art.8855 più tettuccio anti-pioggia Art.8875.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e alluminio per il supporto moduli e il tettuccio anti-pioggia.
1 Art.3656 Videocitofono a colori con monitor LCD TFT da 3.5", pulsanti di “auto-accensione”, “apri-porta/intercomunicazione” e
“privacy/rifiuto chiamata/servizio”, LED "monitor on", “door open”* e “privacy on” e chiamata tramite nota elettronica con volume
regolabile su 3 livelli. Controlli: saturazione e luminosità immagine. Completo di supporto per l’installazione a parete Art.5980.
1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.
Imballo: scatola di cartone 57x26,5x7cm peso complessivo 3,4Kg.

CVK8K-2
Come il kit CVK8K-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.8833-2/Colour, 2 Videocitofoni Art.3656, 2 trasformatori
di alimentazione e un distributore video Art.316N.
Imballo: scatola di cartone 28x26x24 cm peso complessivo 6 Kg.

CVK8K-1S, CVK8K-2S
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.8885 .
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 4 Kg per quella monofamiliare e 6,5 Kg per quella
bifamiliare.
Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere la figura 2 a pagina 38 per le versioni disponibili
ed i suffissi da utilizzare nell’ordine.
I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per
descrizione, codice, foto e dimensioni.
* Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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VIDEOKIT SERIE CVKC8K
Le prestazioni di un modulo tastiera digitale a codice stand-alone VIDEX Art.8800 aggiunte alle numerose funzioni offerte dal
videokit CVK8K. L’utente può aprire la porta d’ingresso digitando il relativo codice tramite la tastiera installata nel posto esterno.

CVKC8K-1
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.8833-1/Colour comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night CCD autofocus a colori e LED d'illuminazione agli infrarossi, un modulo tastiera digitale Art.8800 (2
codici / 2 uscite relè) più scatola da incasso con supporto moduli e cerniera Art.8857 e tettuccio anti-pioggia Art.8877.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.3656 Videocitofono a colori con monitor LCD TFT da 3.5", pulsanti di “auto-accensione”, “apri-porta/intercomunicazione” e
“privacy/rifiuto chiamata/servizio”, LED "monitor on", “door open”* e “privacy on” e chiamata tramite nota elettronica con volume
regolabile su 3 livelli. Controlli: saturazione e luminosità immagine. Completo di supporto per l’installazione a parete Art.5980.
1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.

Art. 316N

Imballo: scatola di cartone 41x35x10 cm Peso complessivo 4 Kg.

CVKC8K-2
Come il kit CVKC8K-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.8833-2/Colour, 2 Videocitofoni Art.3656, 2 trasformatori di alimentazione e un distributore video Art.316N.
Imballo: scatola di cartone 23x53x16 cm peso complessivo 7 Kg.

CVKC8K-1S, CVKC8K-2S
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.8887.
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 4,5 Kg per quella monofamiliare e 7,5 Kg per quella
bifamiliare.
Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere la figura 2 a pagina 38 per le versioni disponibili ed i suffissi da utilizzare nell’ordine.

I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per
descrizione, codice, foto e dimensioni.
* Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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VIDEOKIT SERIE CVK8K/6000
I videokit della serie CVK8K presentano diverse novità per quanto riguarda il funzionamento e l’installazione:
• Fino a 4 posti esterni con 2 pulsanti di chiamata per 2 distinti appartamenti;
• Fino a 3 dispositivi interni collegati in parallelo (videocitofono addizionale, suoneria ecc.);
• Indicazioni acustiche in merito al funzionamento del sistema;
• Auto-accensione (selettiva nel caso di impianto a 2 o più posti esterni);
• Intercomunicazione tra i posti interni;
• Chiamata di piano con tono differenziato;
• Videocitofono con funzione “Privacy” On/Off (attivabile a commutazione o ad intervallo di tempo);
• Tempo di chiamata, conversazione e d’apertura porta programmabili;
• Uscita per attivazione diretta della serratura o tramite relè a contatti puliti;
• Alimentatore collegabile al posto esterno o al videocitofono.

CVK8K-1/6000
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.8833-1/Colour comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night CCD autofocus a colori e LED d'illuminazione agli infrarossi più scatola da incasso da un 1,5 moduli con
supporto moduli e cerniera Art.8855 più tettuccio anti-pioggia Art.8875.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e alluminio per il supporto moduli e il tettuccio anti-pioggia.
1 Art.6056 Videocitofono con monitor a colori LCD TFT da 2,4” Hi-Res specifico per Videokit “Bus 6 fili” (gamme CVK4K, CVR4KV
e CVK8K). Sono presenti 4 pulsanti: “auto-accensione”, “apri-porta”, “servizio” e "privacy". 2 LED** segnalano la privacy attiva e la
porta aperta. Durata privacy e numero di squilli programmabili. Chiamata intercomunicante e chiamata al piano.
Regolazioni: volume suoneria (3 livelli), saturazione, luminosità e contrasto.
1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.
Imballo: scatola di cartone 57x26,5x7cm peso complessivo 3 Kg.

CVK8K-2/6000
Come il kit CVK8K-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.8833-2/Colour, 2 Videocitofoni Art.6056, 2 trasformatori
di alimentazione e un distributore video Art.316N.
Imballo: scatola di cartone 26x29x25cm peso complessivo 5,3 Kg.

CVK8K-1S/6000, CVK8K-2S/6000
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.8885 .
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 3,6 Kg per quella monofamiliare e 5,8 Kg per quella bifamiliare.
Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere la figura 2 a pagina 38 per le versioni disponibili
ed i suffissi da utilizzare nell’ordine.
I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per
descrizione, codice, foto e dimensioni.
* Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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VIDEOKIT SERIE CVK8K/6200

opzionale

I videokit della serie CVK8K presentano diverse novità per quanto riguarda il funzionamento e l’installazione:
• Fino a 4 posti esterni con 2 pulsanti di chiamata per 2 distinti appartamenti;
• Fino a 3 dispositivi interni collegati in parallelo (videocitofono addizionale, suoneria ecc.);
• Indicazioni acustiche in merito al funzionamento del sistema;
• Auto-accensione (selettiva nel caso di impianto a 2 o più posti esterni);
• Intercomunicazione tra i posti interni;
• Chiamata di piano con tono differenziato;
• Videocitofono con funzione “Privacy” On/Off (attivabile a commutazione o ad intervallo di tempo);
• Tempo di chiamata, conversazione e d’apertura porta programmabili;
• Uscita per attivazione diretta della serratura o tramite relè a contatti puliti;
• Alimentatore collegabile al posto esterno o al videocitofono.

CVK8K-1/6200
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.8833-1/Colour comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night CCD autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi più scatola da incasso da un 1,5 moduli
con supporto moduli e cerniera Art.8855 più tettuccio anti-pioggia Art.8875.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e alluminio per il supporto moduli e il tettuccio anti-pioggia.
1 Art.6256 Videocitofono montaggio da superficie con monitor a colori LCD TFT da 3,5” Hi-Res specifico per Videokit “6 fili” (gamme CVK4K, CVR4KV e CVK8K). Sono presenti 4 pulsanti: “auto-accensione”, “apri-porta”, “servizio” e “privacy”.
2 LED** segnalano la privacy attiva e la porta aperta. Durata privacy e numero di squilli programmabili. Chiamata intercomunicante e
chiamata al piano. Regolazioni: volume suoneria (3 livelli), saturazione, luminosità e contrasto.
1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.
Imballo: scatola di cartone 57x26,5x7cm peso complessivo 3,3 Kg.

CVK8K-2/6200
Come il kit CVK8K-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.8833-2/Colour, 2 Videocitofoni Art.6256, 2 trasformatori
di alimentazione e un distributore video Art.316N.
Imballo: scatola di cartone 26x29x25cm peso complessivo 5,9 Kg.

CVK8K-1S/6200, CVK8K-2S/6200
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.8885 .
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 3,9 Kg per quella monofamiliare e 5,4 Kg per quella bifamiliare.
Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere la figura 2 a pagina 38 per le versioni disponibili
ed i suffissi da utilizzare nell’ordine.
I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per
descrizione, codice, foto e dimensioni.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
** Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.

22

CATALOGO KIT AUDIO E VIDEO

Kit video Serie 4000

KIT VIDEO

Flush
Incasso
Encastrement
Por empotrar

Surface
Superficie
Superficie
Superifcie

CVK4K-1S

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti
Poste extérieur à 2 boutons
Placa exterior 2 butones

170°

WIDE
camera

VIDEOKIT SERIE CVK4K

opzionale

I videokit della serie CVK4K presentano diverse novità per quanto riguarda il funzionamento e l’installazione:
• Fino a 4 posti esterni con 2 pulsanti di chiamata ciascuno per 2 distinti appartamenti;
• Fino a 3 dispositivi interni collegati in parallelo (videocitofono addizionale, suoneria ecc.);
• Indicazioni acustiche e visive in merito al funzionamento del sistema (segnalazione di occupato, chiamata, conversazione e apertura porta in corso) - utilizzo facilitato per persone diversamente abili;
• Auto-accensione (selettiva nel caso di impianto a 2 o più posti esterni);
• Intercomunicazione tra i posti interni;
• Chiamata di piano con tono differenziato;
• Videocitofono con funzione “Privacy” On/Off (attivabile a commutazione o ad intervallo di tempo);
• Tempo di chiamata, conversazione e d’apertura porta programmabili;
• Uscita per attivazione diretta della serratura o tramite relè a contatti puliti;
• Alimentatore collegabile al posto esterno o al videocitofono.

CVK4K-1
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.4833-1/Colour comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night CCD autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi, scatola da incasso da un modulo con
supporto moduli e cerniera Art.4851.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.3656 Videocitofono a colori con monitor LCD TFT da 3.5", pulsanti di “auto-accensione”, “apri-porta/intercomunicazione” e
“privacy/rifiuto chiamata/servizio”, LED "monitor on", “door open”** e “privacy on” e chiamata tramite nota elettronica con volume
regolabile su 3 livelli. Controlli: saturazione e luminosità immagine. Completo di supporto per l’installazione a parete Art.5980.
1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.
Imballo: scatola di cartone 43x27x10cm peso complessivo 2,95 Kg.

CVK4K-2
Come il kit CVK4K-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata 4833-1D/Colour, 2 Videocitofoni Art.3656, 2 trasformatori di
alimentazione e un distributore video Art.316N. Imballo: scatola di cartone 26x29x25cm peso complessivo 4,6 Kg.

CVK4K-1S, CVK4K-2S
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.4881.
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 3,2 Kg per quella monofamiliare e 4,85 Kg per quella
bifamiliare.
Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4 e 5 a pagina 39 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.
I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per
descrizione, codice, foto e dimensioni.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
** Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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Le prestazioni di un modulo tastiera digitale a codice stand-alone VIDEX Art.4800 aggiunte alle numerose funzioni offerte dal
videokit CVK4K. L’utente può aprire la porta d’ingresso digitando il relativo codice tramite la tastiera installata nel posto esterno.

CVKC4K-1
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.4833-1/Colour comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night CCD autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi, un modulo tastiera digitale Art.4800 (3
codici / 3 uscite relè) più scatola da incasso con supporto moduli e cerniera Art.4852.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.3656 Videocitofono a colori con monitor LCD TFT da 3.5", pulsanti di “auto-accensione”, “apri-porta/intercomunicazione” e
“privacy/rifiuto chiamata/servizio”, LED "monitor on", “door open”** e “privacy on” e chiamata tramite nota elettronica con volume
regolabile su 3 livelli. Controlli: saturazione e luminosità immagine. Completo di supporto per l’installazione a parete Art.5980.
1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.
Imballo: scatola di cartone 41x35x10cm Peso complessivo 3,7 Kg.

CVKC4K-2
Come il kit CVKC4K-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.4833-1D/Colour, 2 Videocitofoni Art.3656, 2 trasformatori di alimentazione e un distributore video Art.316N.
Imballo: scatola di cartone 26x29x25cm peso complessivo 5 Kg.

CVKC4K-1S, CVKC4K-2S
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.4882.
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 4 Kg per quella monofamiliare e 5,5 Kg per quella
bifamiliare.
Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4 e 5 a pagina 39 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.

I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per
descrizione, codice, foto e dimensioni.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
** Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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Le prestazioni di un modulo lettore chiavi di prossimità stand-alone VIDEX Art.4850 aggiunte alle numerose funzioni offerte dal
videokit CVK4K.
L’utente può aprire la porta d’ingresso avvicinando la propria chiave di prossimità al lettore presente nel posto esterno.

CVKX4K-1
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.4833-1/Colour comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night CCD autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi, un modulo stand alone lettore chiavi di
prossimità Art.4850 (fino a 100 chiavi / 1 uscita relè) più scatola da incasso con supporto moduli e cerniera Art.4852.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale dei moduli e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.3656 Videocitofono a colori con monitor LCD TFT da 3.5", pulsanti di “auto-accensione”, “apri-porta/intercomunicazione” e
“privacy/rifiuto chiamata/servizio”, LED "monitor on", “door open”** e “privacy on” e chiamata tramite nota elettronica con volume
regolabile su 3 livelli. Controlli: saturazione e luminosità immagine. Completo di supporto per l’installazione a parete Art.5980.
1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.
3 Art.955/C Chiavi di prossimità codificate formato Card (formato portachiavi Art.955/T disponibile su richiesta)
Imballo: scatola di cartone 41x35x10cm peso complessivo 4 Kg.

CVKX4K-2
Come il kit CVKX4K ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata 4833-1D/Colour, 2 Videocitofoni Art.3656, 2 trasformatori di
alimentazione e un distributore video Art.316N.
Imballo: scatola di cartone 23x53x16cm peso complessivo 5,6 Kg.

CVKX4K-1S, CVKX4K-2S
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.4882.
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 4,4 Kg per quella monofamiliare e 6Kg per quella
bifamiliare.
Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4 e 5 a pagina 39 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.

I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per
descrizione, codice, foto e dimensioni.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
** Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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I videokit della serie CVK4K presentano diverse novità per quanto riguarda il funzionamento e l’installazione:
• Fino a 4 posti esterni con 2 pulsanti di chiamata ciascuno per 2 distinti appartamenti;
• Fino a 3 dispositivi interni collegati in parallelo (videocitofono addizionale, suoneria ecc.);
• Indicazioni acustiche e visive in merito al funzionamento del sistema (segnalazione di occupato, chiamata, conversazione e apertura porta in corso) - utilizzo facilitato per persone diversamente abili;
• Auto-accensione (selettiva nel caso di impianto a 2 o più posti esterni);
• Intercomunicazione tra i posti interni;
• Chiamata di piano con tono differenziato;
• Videocitofono con funzione “Privacy” On/Off (attivabile a commutazione o ad intervallo di tempo);
• Tempo di chiamata, conversazione e d’apertura porta programmabili;
• Uscita per attivazione diretta della serratura o tramite relè a contatti puliti;
• Alimentatore collegabile al posto esterno o al videocitofono.

CVK4K-1/6000
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.4833-1/Colour comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night CCD autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi, scatola da incasso da un modulo con
supporto moduli e cerniera Art.4851.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.6056 Videocitofono con monitor a colori LCD TFT da 2,4” Hi-Res specifico per Videokit “Bus 6 fili” (gamme CVK4K, CVR4KV
e CVK8K). Sono presenti 4 pulsanti: “auto-accensione”, “apri-porta”, “servizio” e "privacy". 2 LED** segnalano la privacy attiva e la
porta aperta. Durata privacy e numero di squilli programmabili. Chiamata intercomunicante e chiamata al piano.
Regolazioni: volume suoneria (3 livelli), saturazione, luminosità e contrasto.
1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.
Imballo: scatola di cartone 43x27x10cm peso complessivo 2,7 Kg.

CVK4K-2/6000
Come il kit CVK4K-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata 4833-1D/Colour, 2 Videocitofoni Art.6056, 2 trasformatori di
alimentazione e un distributore video Art.316N. Imballo: scatola di cartone 26x29x25cm peso complessivo 4,15 Kg.

CVK4K-1S/6000, CVK4K-2S/6000
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.4881.
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 3 Kg per quella monofamiliare e 4,4 Kg per quella
bifamiliare.
Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4 e 5 a pagina 39 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.
I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per
descrizione, codice, foto e dimensioni.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
** Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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I videokit della serie CVK4K presentano diverse novità per quanto riguarda il funzionamento e l’installazione:
• Fino a 4 posti esterni con 2 pulsanti di chiamata ciascuno per 2 distinti appartamenti;
• Fino a 3 dispositivi interni collegati in parallelo (videocitofono addizionale, suoneria ecc.);
• Indicazioni acustiche e visive in merito al funzionamento del sistema (segnalazione di occupato, chiamata, conversazione e apertura porta in corso) - utilizzo facilitato per persone diversamente abili;
• Auto-accensione (selettiva nel caso di impianto a 2 o più posti esterni);
• Intercomunicazione tra i posti interni;
• Chiamata di piano con tono differenziato;
• Videocitofono con funzione “Privacy” On/Off (attivabile a commutazione o ad intervallo di tempo);
• Tempo di chiamata, conversazione e d’apertura porta programmabili;
• Uscita per attivazione diretta della serratura o tramite relè a contatti puliti;
• Alimentatore collegabile al posto esterno o al videocitofono.

CVK4K-1/6200
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.4833-1/Colour comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night CCD autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi, scatola da incasso da un modulo con
supporto moduli e cerniera Art.4851.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.6256 Videocitofono montaggio da superficie con monitor a colori LCD TFT da 3,5” Hi-Res specifico per Videokit “6 fili” (gamme CVK4K, CVR4KV e CVK8K). Sono presenti 4 pulsanti: “auto-accensione”, “apri-porta”, “servizio” e “privacy”.
2 LED** segnalano la privacy attiva e la porta aperta. Durata privacy e numero di squilli programmabili. Chiamata intercomunicante e
chiamata al piano. Regolazioni: volume suoneria (3 livelli), saturazione, luminosità e contrasto.
1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.
Imballo: scatola di cartone 43x27x10cm peso complessivo 2,8 Kg.

CVK4K-2/6200
Come il kit CVK4K-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata 4833-1D/Colour, 2 Videocitofoni Art.6256, 2 trasformatori di
alimentazione e un distributore video Art.316N. Imballo: scatola di cartone 26x29x25cm peso complessivo 4,5 Kg.

CVK4K-1S/6200, CVK4K-2S/6200
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.4881.
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 3,1 Kg per quella monofamiliare e 4,7 Kg per quella
bifamiliare.
Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4 e 5 a pagina 39 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.
I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per
descrizione, codice, foto e dimensioni.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
** Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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La CVR4KV è una nuova linea di video kit anti-vandalo della Serie 4000. Sviluppato a partire dal video kit CVK4K, il CVR4KV permette diverse
funzioni ed offre una grande flessibilità di installazione.
• Fino a 4 posti esterni (video o anche solamente audio) con 2 pulsanti di chiamata ciascuno per 2 distinti appartamenti;
• Fino a 3 dispositivi interni collegati in parallelo (videocitofono addizionale, suoneria ecc.);
• Indicazioni acustiche in merito al funzionamento del sistema;
• Auto-accensione (selettiva nel caso di impianto a 2 o più posti esterni);
• Intercomunicazione tra i posti interni;
• Chiamata di piano con tono differenziato;
• Videocitofono con funzione “Privacy” On/Off (attivabile a commutazione o ad intervallo di tempo);
• Tempo di chiamata, conversazione e d’apertura porta programmabili;
• Uscita per attivazione diretta della serratura o tramite relè a contatti puliti;
• Alimentatore collegabile al posto esterno o al videocitofono.

CVR4KV-1
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.VR4KAMK-1 ed un modulo telecamera Art.VR4KCMC comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night CCD autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi più scatola da incasso
da due moduli con supporto moduli e cerniera Art.4852.
Finitura standard: acciaio spazzolato per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.3656 Videocitofono a colori con monitor LCD TFT da 3.5", pulsanti di “auto-accensione”, “apri-porta/intercomunicazione” e “privacy/
rifiuto chiamata/servizio”, LED "monitor on", “door open”** e “privacy on” e chiamata tramite nota elettronica con volume regolabile su 3 livelli.
Controlli: saturazione e luminosità immagine. Completo di supporto per l’installazione a parete Art.5980.
1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.
Imballo: valigetta in plastica 45x41x10cm complessivo 5,4 Kg.

CVR4KV-2
Come il kit CVR4KV-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.VR4KAMK-2, 2 Videocitofoni Art.3656, 2 trasformatori di alimentazione Art.850K e un distributore video Art.316N.
Imballo: scatola di cartone 26x29x25cm peso complessivo 7,1 Kg.

CVR4KV-1S, CVR4KV-2S
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie (Art.4882).
Imballo: stessi imballi delle relative versioni da incasso con peso complessivo 5,7 Kg per quella monofamiliare e 7,4 Kg per quella bifamiliare.
Il supporto moduli è disponibile in più finiture, vedere la figura 5 a pagina 39 per le versioni disponibili ed i suffissi da utilizzare
nell’ordine.
I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per descrizione,
codice, foto e dimensioni.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
** Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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Le prestazioni di un modulo tastiera digitale a codice stand-alone VIDEX Art.VR4KCLM aggiunte alle numerose funzioni offerte dal
videokit VR4KV. L’utente può aprire la porta d’ingresso digitando il relativo codice tramite la tastiera installata nel posto esterno.

CVR4KV-1/CL
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.VR4KAMK-1, un modulo telecamera
Art.VR4KCMC comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night CCD autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi ed
un modulo tastiera digitale Art.VR4KCLM (3 codici / 3 uscite relè) più scatola da incasso con supporto moduli e cerniera Art.4853.
Finitura standard: acciaio spazzolato per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.3656 Videocitofono a colori con monitor LCD TFT da 3.5", pulsanti di “auto-accensione”, “apri-porta/intercomunicazione” e
“privacy/rifiuto chiamata/servizio”, LED "monitor on", “door open”** e “privacy on” e chiamata tramite nota elettronica con volume
regolabile su 3 livelli. Controlli: saturazione e luminosità immagine. Completo di supporto per l’installazione a parete Art.5980.
1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.
Imballo: scatola di cartone 54x17x24cm peso complessivo 6,2 Kg.

CVR4KV-2/CL
Come il kit CVR4KV-1/CL ma con modulo portiere elettrico a 2 pulsanti di chiamata Art.VR4KAMK-2, 2 Videocitofoni 3656, 2 trasformatori di alimentazione Art.850K ed un distributore video Art.316N.
Imballo: scatola di cartone 54x17x24 cm peso complessivo 7,9 Kg.

CVR4KV-1S/CL, CVR4KV-2S/CL
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.4883.
Imballo: stessi imballi delle relative versioni da incasso con peso complessivo 6,7 Kg per quella monofamiliare e 8,4 Kg per quella
bifamiliare.
Il supporto moduli è disponibile in più finiture, vedere la figura 5 a pagina 39 per le versioni disponibili ed i suffissi da
utilizzare nell’ordine.

I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per
descrizione, codice, foto e dimensioni.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
** Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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La CVR4KV è una nuova linea di video kit anti-vandalo della Serie 4000. Sviluppato a partire dal video kit CVK4K, il CVR4KV permette diverse
funzioni ed offre una grande flessibilità di installazione.
• Fino a 4 posti esterni (video o anche solamente audio) con 2 pulsanti di chiamata ciascuno per 2 distinti appartamenti;
• Fino a 3 dispositivi interni collegati in parallelo (videocitofono addizionale, suoneria ecc.);
• Indicazioni acustiche in merito al funzionamento del sistema;
• Auto-accensione (selettiva nel caso di impianto a 2 o più posti esterni);
• Intercomunicazione tra i posti interni;
• Chiamata di piano con tono differenziato;
• Videocitofono con funzione “Privacy” On/Off (attivabile a commutazione o ad intervallo di tempo);
• Tempo di chiamata, conversazione e d’apertura porta programmabili;
• Uscita per attivazione diretta della serratura o tramite relè a contatti puliti;
• Alimentatore collegabile al posto esterno o al videocitofono.

CVR4KV-1/6200
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.VR4KAMK-1 ed un modulo telecamera Art.VR4KCMC comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night CCD autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi più scatola da incasso
da due moduli con supporto moduli e cerniera Art.4852.
Finitura standard: acciaio spazzolato per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.6256 Videocitofono montaggio da superficie con monitor a colori LCD TFT da 3,5” Hi-Res specifico per Videokit “6 fili” (gamme CVK4K,
CVR4KV e CVK8K). Sono presenti 4 pulsanti: “auto-accensione”, “apri-porta”, “servizio” e “privacy”.
2 LED** segnalano la privacy attiva e la porta aperta. Durata privacy e numero di squilli programmabili. Chiamata intercomunicante e chiamata al
piano. Regolazioni: volume suoneria (3 livelli), saturazione, luminosità e contrasto.
1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.
Imballo: valigetta in plastica 45x41x10cm complessivo 5,3 Kg.

CVR4KV-2/6200
Come il kit CVR4KV-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.VR4KAMK-2, 2 Videocitofoni Art.6256, 2 trasformatori di alimentazione Art.850K e un distributore video Art.316N.
Imballo: scatola di cartone 26x29x25cm peso complessivo 7 Kg.

CVR4KV-1S/6200, CVR4KV-2S/6200
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie (Art.4882).
Imballo: stessi imballi delle relative versioni da incasso con peso complessivo 5,6 Kg per quella monofamiliare e 7,3 Kg per quella bifamiliare.
Il supporto moduli è disponibile in più finiture, vedere la figura 5 a pagina 39 per le versioni disponibili ed i suffissi da utilizzare
nell’ordine.
I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per descrizione,
codice, foto e dimensioni.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
** Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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I video kit della serie CESVK fanno parte di una nuova linea che impiega solamente 2 fili per
veicolare audio e video. Sviluppati partendo dal sistema digitale video “2 fili” VX2300, i videokit di questa serie utilizzano gli stessi dispositivi (citofoni,
videocitofoni, distributori, scambiatori, alimentatori ecc) e offrono gli stessi vantaggi:
• Possibilità di realizzare sistemi ad ingressi multipli utilizzando l’apposito scambiatore di ingressi Art.2301N;
• Possibilità di realizzare sistemi fino a 7 utenti (richiede Art.4333 revisione firmware 2.0 o superiore e l'acquisto di componenti aggiuntivi);
• Possibilità di collegare fino a 4 videocitofoni/citofoni in parallelo con l’ausilio dell’apposito distributore Art.318 (per l’accensione contemporanea
dei videocitofoni è necessario alimentare separatamente quelli addizionali);
• Possibilità di intercomunicazione fra citofoni/videocitofoni dello stesso appartamento o tra quelli di appartamenti diversi (video kit bifamiliare);
• Possibilità di utilizzare il relè di BUS Art.2305;
• Indicazioni acustiche e visive in merito al funzionamento del sistema (segnalazione di occupato, chiamata, conversazione e apertura porta in
corso) - utilizzo facilitato per persone diversamente abili;
• Auto-accensione (selettiva nel caso di impianto a 2 o più posti esterni);
• Chiamata di piano con tono differenziato;
• Videocitofono con funzione “Privacy” On/Off (attivabile a commutazione o ad intervallo di tempo);
• Tempo di chiamata, conversazione e d’apertura porta programmabili;
• Uscita per attivazione diretta della serratura o tramite relè a contatti puliti.

CESVK-1
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.4333-1/Colour comprensivo di telecamera alta qualità Day/
Night CCD autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi più scatola da incasso da un modulo con supporto moduli e cerniera Art.4851.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.3686 Videocitofono a colori con monitor LCD TFT da 3.5", pulsanti di “auto-accensione”, “apri-porta/intercomunicazione” e “privacy/servizio”, LED "monitor on", “door open”** e “privacy on” e chiamata tramite nota elettronica con volume regolabile su 3 livelli. Controlli: saturazione e
luminosità immagine. Completo di supporto per l’installazione a parete Art.5980.
1 Art.2321 Alimentatore specifico in contenitore DIN 9 moduli tipo A.
Imballo: scatola di cartone 43x27x10 cm peso complessivo 3,8 Kg.

CESVK-2
Come i kit CESVK-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.4333-1D/Colour e 2 Videocitofoni Art.3686.
Imballo: scatola di cartone 26x29x25cm peso complessivo 4,15 Kg.

CESVK-1S, CESVK-2S
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.4881.
Imballo: stessi imballi delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 4,1Kg per quella monofamiliare e 4,95Kg per quella bifamiliare.
Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4 e 5 a pagina 39 per le versioni disponibili ed i suffissi
da utilizzare nell'ordine.
I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per descrizione, codice, foto e dimensioni.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
** Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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I video kit della serie CESVK fanno parte di una nuova linea che impiega solamente 2 fili per veicolare audio e video. Sviluppati partendo dal sistema
digitale video “2 fili” VX2300, i videokit di questa serie utilizzano gli stessi dispositivi (citofoni, videocitofoni, distributori, scambiatori, alimentatori
ecc) e offrono gli stessi vantaggi:
• Possibilità di realizzare sistemi ad ingressi multipli utilizzando l’apposito scambiatore di ingressi Art.2301N;
• Possibilità di realizzare sistemi fino a 7 utenti (richiede Art.4333 revisione firmware 2.0 o superiore e l'acquisto di componenti aggiuntivi);
• Possibilità di collegare fino a 4 videocitofoni/citofoni in parallelo con l’ausilio dell’apposito distributore Art.318 (per l’accensione contemporanea
dei videocitofoni è necessario alimentare separatamente quelli addizionali);
• Possibilità di intercomunicazione fra citofoni/videocitofoni dello stesso appartamento o tra quelli di appartamenti diversi (video kit bifamiliare);
• Possibilità di utilizzare il relè di BUS Art.2305;
• Indicazioni acustiche e visive in merito al funzionamento del sistema (segnalazione di occupato, chiamata, conversazione e apertura porta in
corso) - utilizzo facilitato per persone diversamente abili;
• Auto-accensione (selettiva nel caso di impianto a 2 o più posti esterni);
• Chiamata di piano con tono differenziato;
• Videocitofono con funzione “Privacy” On/Off (attivabile a commutazione o ad intervallo di tempo);
• Tempo di chiamata, conversazione e d’apertura porta programmabili;
• Uscita per attivazione diretta della serratura o tramite relè a contatti puliti.

CESVK-1/6286
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.4333-1/Colour comprensivo di telecamera alta qualità Day/
Night CCD autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi più scatola da incasso da un modulo con supporto moduli e cerniera Art.4851.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.6286 Videocitofono montaggio da superficie con monitor a colori LCD da 3.5’’ matrice attiva per il sistema VX2300. 4 pulsanti: “di servizio”,
“privacy/attivazione bus relé”, “door-open/chiamata intercomunicante” e “auto-accensione”, più 3 LED* per indicazioni visive circa le funzioni.
Opzioni programmabili e regolazioni: volume suoneria su 2 livelli ( basso, medio, alto) saturazione dell’immagine, luminosità e contrasto, tipo
suoneria, numero di squilli, durata della privacy e indirizzo. Funzione suoneria di piano inclusa.
1 Art.2321 Alimentatore specifico in contenitore DIN 9 moduli tipo A.
Imballo: scatola di cartone 43x27x10 cm peso complessivo 3,7 Kg.

CESVK-2/6286
Come i kit CESVK-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.4333-1D/Colour e 2 Videocitofoni Art.6286.
Imballo: scatola di cartone 26x29x25cm peso complessivo 4 Kg.

CESVK-1S/6286, CESVK-2S/6286
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.4881.
Imballo: stessi imballi delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 4 Kg per quella monofamiliare e 4,8 Kg per quella bifamiliare.
Il supporto moduli e la placca frontale sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4 e 5 a pagina 39 per le versioni disponibili ed i
suffissi da utilizzare nell'ordine.
I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per descrizione,
codice, foto e dimensioni.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
** Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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Videokit BUS "2 Fili" Serie 4000

KIT VIDEO

Flush
Incasso
Encastrement
Por empotrar

Surface
Superficie
Superficie
Superifcie

CESVK-1S/ECLIPSE

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti
Poste extérieur à 2 boutons
Placa exterior 2 butones

170°

WIDE

VIDEOKIT “2 FILI” SERIE CESVK/ECLIPSE

camera

opzionale

I video kit della serie CESVK fanno parte di una nuova linea che impiega solamente 2 fili per veicolare audio e video. Sviluppati partendo dal sistema
digitale video “2 fili” VX2300, i videokit di questa serie utilizzano gli stessi dispositivi (citofoni, videocitofoni, distributori, scambiatori, alimentatori
ecc) e offrono gli stessi vantaggi:
• Possibilità di realizzare sistemi ad ingressi multipli utilizzando l’apposito scambiatore di ingressi Art.2301N;
• Possibilità di realizzare sistemi fino a 7 utenti (richiede Art.4333 revisione firmware 2.0 o superiore e l'acquisto di componenti aggiuntivi);
• Possibilità di collegare fino a 4 videocitofoni/citofoni in parallelo con l’ausilio dell’apposito distributore Art.318 (per l’accensione contemporanea
dei videocitofoni è necessario alimentare separatamente quelli addizionali);
• Possibilità di intercomunicazione fra citofoni/videocitofoni dello stesso appartamento o tra quelli di appartamenti diversi (video kit bifamiliare);
• Possibilità di utilizzare il relè di BUS Art.2305;
• Indicazioni acustiche e visive in merito al funzionamento del sistema (segnalazione di occupato, chiamata, conversazione e apertura porta in
corso) - utilizzo facilitato per persone diversamente abili;
• Auto-accensione (selettiva nel caso di impianto a 2 o più posti esterni);
• Chiamata di piano con tono differenziato;
• Videocitofono con funzione “Privacy” On/Off (attivabile a commutazione o ad intervallo di tempo);
• Tempo di chiamata, conversazione e d’apertura porta programmabili;
• Uscita per attivazione diretta della serratura o tramite relè a contatti puliti.

CESVK-1/ECLIPSE
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.4333-1/Colour comprensivo di telecamera alta qualità Day/
Night CCD autofocus a colori e LED d'illuminazione agli infrarossi più scatola da incasso da un modulo con supporto moduli e cerniera Art.4851.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.SL5488 Videocitofono vivavoce a colori con monitor LCD TFT da 3,5”, pulsanti “apri-porta/chiamata intercomunicante”, “risposta/
auto-accensione”, “privacy on/off ”, “attivazione relè di bus” e 2 pulsanti di servizio più 4 LED** relativi al funzionamento dei pulsanti. Regolazioni:
volume altoparlante, volume del tono di chiamata, luminosità e saturazione.Numero di squilli e durata privacy programmabili. Nota elettronica
offerta dal sistema più ingressi di tipo"attivo basso" per chiamata locale ed allarme.
1 Art.2321 Alimentatore specifico in contenitore DIN 9 moduli tipo A.
Imballo: scatola di cartone 43x27x10 cm peso complessivo 4,3 Kg.

CESVK-2/ECLIPSE
Come i kit CESVK-1/ECLIPSE ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.4333-1D/Colour e 2 Videocitofoni Art.SL5488.
Imballo: scatola di cartone 26x29x25cm peso complessivo 4,35 Kg.

CESVK-1S/ECLIPSE, CESVK-2S/ECLIPSE
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.4881.
Imballo: stessi imballi delle relative versioni da incasso con peso complessivo 4,6 Kg per quella monofamiliare e 5,45 Kg per quella bifamiliare.
Il supporto moduli, la placca frontale ed il videocitofono sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4, 5 e 6 a pagina 39 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell’ordine.
I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per descrizione, codice, foto e dimensioni.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
** Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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VIDEOKIT “2 FILI” SERIE CESVK/KRISTALLO/S

camera
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I video kit della serie CESVK fanno parte di una nuova linea che impiega solamente 2 fili per veicolare audio e video. Sviluppati partendo dal sistema
digitale video “2 fili” VX2300, i videokit di questa serie utilizzano gli stessi dispositivi (citofoni, videocitofoni, distributori, scambiatori, alimentatori
ecc) e offrono gli stessi vantaggi:
• Possibilità di realizzare sistemi ad ingressi multipli utilizzando l’apposito scambiatore di ingressi Art.2301N;
• Possibilità di realizzare sistemi fino a 7 utenti (richiede Art.4333 revisione firmware 2.0 o superiore e l'acquisto di componenti aggiuntivi);
• Possibilità di collegare fino a 4 videocitofoni/citofoni in parallelo con l’ausilio dell’apposito distributore Art.318 (per l’accensione contemporanea
dei videocitofoni è necessario alimentare separatamente quelli addizionali);
• Possibilità di intercomunicazione fra citofoni/videocitofoni dello stesso appartamento o tra quelli di appartamenti diversi (video kit bifamiliare);
• Possibilità di utilizzare il relè di BUS Art.2305;
• Indicazioni acustiche e visive in merito al funzionamento del sistema (segnalazione di occupato, chiamata, conversazione e apertura porta in
corso) - utilizzo facilitato per persone diversamente abili;
• Auto-accensione (selettiva nel caso di impianto a 2 o più posti esterni);
• Chiamata di piano con tono differenziato;
• Videocitofono con funzione “Privacy” On/Off (attivabile a commutazione o ad intervallo di tempo);
• Tempo di chiamata, conversazione e d’apertura porta programmabili;
• Uscita per attivazione diretta della serratura o tramite relè a contatti puliti.

CESVK-1/KRISTALLO/S
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.4333-1/Colour comprensivo di telecamera alta qualità Day/
Night CCD autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi più scatola da incasso da un modulo con supporto moduli e cerniera Art.4851.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.KRV86 Videocitofono vivavoce intelligente specifico per il sistema VX2300 con monitor a colori OSD LCD TFT da 3,5”, pulsanti touch sensitive
con funzione di “apri-porta/servizio”, “risposta/auto-accensione”, “privacy/relè di bus” più 5 pulsanti per la navigazione nei menù di regolazione e
programmazione e 3 LED** relativi al funzionamento del videocitofono.Versione da superficie.
È presente anche la cornetta per l’utilizzo convenzionale in aggiunta alla modalità vivavoce.
1 Art.2321 Alimentatore specifico in contenitore DIN 9 moduli tipo A.
Imballo: scatola di cartone 43x27x10 cm peso complessivo 3,8 Kg.

CESVK-2/KRISTALLO/S
Come i kit CESVK-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.4333-1D/Colour e 2 Videocitofoni Art.KRV86.
Imballo: scatola di cartone 26x29x25cm peso complessivo 4,1 Kg.

CESVK-1S/KRISTALLO/S, CESVK-2S/KRISTALLO/S
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.4881.
Imballo: stessi imballi delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 4,1 Kg per quella monofamiliare e 4,9 Kg per quella bifamiliare.
Il supporto moduli, la placca frontale e il videocitofono sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4, 5 e 7 a pagina 39 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.
I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per descrizione,
codice, foto e dimensioni.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
** Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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VIDEOKIT “2 FILI” SERIE CESVKC/KRISTALLO

camera

opzionale

Le prestazioni di un modulo tastiera digitale a codice stand-alone VIDEX Art.4800 aggiunte alle numerose funzioni offerte dal videokit CESVK.
L’utente può aprire la porta d’ingresso digitando il relativo codice tramite la tastiera installata nel posto esterno.

CESVKC-1/KRISTALLO
Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.4333-1/Colour comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night CCD autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi, un modulo tastiera digitale Art.4800 (3 codici / 3 uscite
relè) più scatola da incasso con supporto moduli e cerniera Art.4852.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.KRV88 Videocitofono vivavoce intelligente specifico per il sistema VX2300 con monitor a colori OSD LCD TFT da 3,5”, pulsanti touch sensitive
con funzione di “apri-porta/servizio”, “risposta/auto-accensione”, “privacy/relè di bus” più 5 pulsanti per la navigazione nei menù di regolazione e
programmazione e 3 LED** relativi al funzionamento del videocitofono. Versione da incasso.
1 Art.2321 Alimentatore specifico in contenitore DIN 9 moduli tipo A.
1 Art.2322 Convertitore di alimentazione da linea BUS a 12Vdc in scatola di plastica 50x60x20mm.
Imballo: scatola di cartone 41x35x10 cm Peso complessivo 3,6 Kg.

CESVKC-2/KRISTALLO
Come il kit CESVKC-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.4333-1D/Colour, 2 Videocitofoni Art.KRV88 , 1 trasformatore di
alimentazione Art.2321 e 1 convertitore di alimentazione Art.2322.
Imballo: scatola di cartone 23x53x16 cm peso complessivo 4 Kg.

CESVKC-1S/KRISTALLO, CESVKC-2S/KRISTALLO
Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.4882.
Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 3,9 Kg per quella monofamiliare e 4,3 Kg per quella bifamiliare.

Il supporto moduli, la placca frontale e il videocitofono sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4, 5 e 7 a pagina 39 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.
I kit sopra elencati possono essere ordinati con un diverso modello di videocitofono: consultare pagina 40 e 41 per descrizione,
codice, foto e dimensioni.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
** Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
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Videokit IP Serie 4000

KIT VIDEO

Nuovo Videokit IP

IPVK-1S/96B

I sistemi che utilizzano la tecnologia IP stanno diventando sempre più popolari e data la loro larga diffusione la VIDEX ha sviluppato un sistema videocitofonico operante tramite questa tecnologia. Dopo oltre 2
anni di ricerca e sviluppo, la VIDEX presenta la prima linea di prodotti IP comprendente un modulo portiere
elettrico video IP della serie 4000 ed un videocitofono IP serie Kristallo.
by VIDEX
Grazie alla tecnologia IP, la comunicazione tra dispositivi può avvenire sia localmente tramite LAN o Private
Network o in remoto tramite LAN e WAN.
Grazie alla compatibilità SIP inclusa come standard, è possibile collegare i dispositivi VIDEX (modulo portiere elettrico video IP
e videocitofono IP) a sistemi telefonici VOIP di terze parti conformi allo standard SIP.
Tramite WiFi è possibile collegare il sistema anche a tablet e smart phone Android ed è disponibile
anche un client ms windows per PC.
Grazie al Sistema modulare serie 4000 e ad un modulo di interfaccia è possibile realizzare
posti esterni di chiamata con fino a 64 pulsanti ciascuno dei quali può chiamare fino a 10
indirizzi IP o ID SIP.
I videocitofoni IP della linea Kristallo sono disponibili nelle classiche finiture bianco e nero
e beneficiano delle regolazioni touch e delle programmazioni a schermo.
I videocitofoni IP della linea Kristallo sono tutti POE (Power Over Ethernet) e possono essere alimentati separatamente o direttamente dalla presa RJ-45 tramite uno switch or
router di tipo POE.

170°

WIDE

VIDEOKIT IP SERIE IPVK

camera

opzionale

IPVK-1/96

Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.4503-1 comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night CCD
autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi più scatola da incasso da un modulo con supporto moduli e cerniera Art.4851.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.KRV96 Videocitofono vivavoce specifico per il sistema IP Videx con monitor a colori OSD LCD TFT da 3,5”, pulsanti touch sensitive con funzione
di “apri-porta/servizio”, “risposta/auto-accensione”, “privacy/relè di bus” più 5 pulsanti per la navigazione nei menù di regolazione e programmazione e
3 LED relativi al funzionamento del videocitofono.Versione da superficie.
È presente anche la cornetta per l’utilizzo convenzionale in aggiunta alla modalità vivavoce.
1 Art.AMR2-12 Alimentatore 12Vdc in contenitore DIN tipo A 2 moduli.
Imballo: scatola di cartone 43x27x10 cm peso complessivo 3 Kg.

IPVK-2/96

Come i kit IPVK-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.4503-1D e 2 videocitofoni Art.KRV96.
Imballo: scatola di cartone 26x29x25cm peso complessivo 3,3 Kg.

IPVK-1S/96, IPVK-2S/96

Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.4881.
Imballo: stessi imballi delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 3,3 Kg per quella monofamiliare e 4,1 Kg per quella bifamiliare.

IPVK-1/98, IPVK-2/98, IPVK-1S/98, IPVK-2S/98

Come le rispettive versioni descritte sopra ma con posto interno da incasso Art.KRV98.
Il supporto moduli, la placca frontale e il videocitofono sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4, 5 e 7 a pagina 41 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.

36

CATALOGO KIT AUDIO E VIDEO

Ethernet
Cable

2

Ethernet
Cable

2

KIT VIDEO

Videocode kit IP Serie 4000
Art.4503 Modulo Video Portiere Elettrico IP VIDEX - Caratteristiche:
• Sistema Modulare Serie 4000;
• Interfaccia Ethernet 10/100 Mbit;
• Compatibilità SIP per connessioni a centralini VOIP conformi SIP;
• Riconoscimento toni DTMF in conformità con la RFC2833;
• Web server incorporato per la configurazione dell’unità;
• Possibilità di collegare fino a 66 pulsanti di chiamata (è richiesto un modulo d’interfaccia Art.4513 tramite il quale si possono collegare moduli d’espansione pulsantiera
standard serie 4000);
• 2 Relé a contatti puliti (C, NC, NO) per i quali è possibile impostare il tempo di attivazione;
• 1 Ingresso attivo basso per il pulsante “Push to Exit”;
• Per ogni pulsante di chiamata è possibile abbinare uno o più indirizzi IP o ID SIP;
• Client software per PC MS Windows;
• Client per tablet e smartphone Android;
• Firmware aggiornabile tramite web-server;
• Disponibile in versione con telecamera wide angle.

IPVKC-1S/98W

Art.KRV98-KRV96 Videocitofoni IP VIDEX – Caratteristiche:
• Design Kristallo con pulsanti touch sensitive;
• Disponibile in versione da incasso (viva voce) o da superficie con cornetta (utilizzo
convenzionale o viva voce) per la quale è disponibile anche la base da tavolo;
• Interfaccia Ethernet 10/100 Mbit;
• Alimentazione 12Vdc o PoE (Power over Ethernet);
• Compatibilità SIP per connessioni a centralini VOIP conformi SIP;
• Web server incorporato per la configurazione dell’unità;
• Firmware aggiornabile tramite web-server;
• Ricerca automatica e memorizzazione dei dispositive connessi alla stessa rete LAN;
• Funzione memoria video incorporata e automatica;
• Funzione privacy con durata programmabile da 30 minuti fino a 24 ore o illimitata;
• Registro chiamate;
• Intercomunicazione con altri dispositive presenti nel Sistema (posti esterni, videocitofoni, tablet, smartphone o PC con apposite client installato) che possono essere selezionati o dalla rubrica dei preferiti o da quella completa dei contatti (la comunicazione
con i posti esterni è di tipo audio/video ed è possibile attivare i relativi relé);
• Possibilità di attivare direttamente i relé dei posti esterni tramite specific menu;
• Funzione previsioni meteo tramite il servizio google weather (la rete a cui è connesso
il videocitofono deve avere anche una connessione internet);
• Possibilità di personalizzare sfondo e suoneria del videocitofono caricando le relative
immagini e i relativi file audio.
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VIDEOKIT IP SERIE IPVKC
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IPVKC-1/98

Videokit monofamiliare comprensivo di:
1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.4503-1 comprensivo di telecamera alta qualità Day/Night
CCD autofocus a colori* e LED d'illuminazione agli infrarossi, un modulo tastiera digitale Art.4800M (3 codici / 3 uscite relè) più scatola da incasso con
supporto moduli e cerniera Art.4852.
Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.
1 Art.KRV98 Videocitofono vivavoce specifico per il sistema IP Videx con monitor a colori OSD LCD TFT da 3,5”, pulsanti touch sensitive con funzione
di “apri-porta/servizio”, “risposta/auto-accensione”, “privacy/relè di bus” più 5 pulsanti per la navigazione nei menù di regolazione e programmazione e
3 LED relativi al funzionamento del videocitofono. Versione da incasso.
1 Art.AMR2-12 Alimentatore 12Vdc in contenitore DIN tipo A 2 moduli.
Imballo: scatola di cartone 43x27x10 cm peso complessivo 2,8 Kg.

IPVKC-2/98

Come i kit IPVK-1 ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.4503-1D e 2 videocitofoni Art.KRV98.
Imballo: scatola di cartone 26x29x25cm peso complessivo 3,2 Kg.

IPVKC-1S/98, IPVKC-2S/98

Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.4881.
Imballo: stessi imballi delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 3,1 Kg per quella monofamiliare e 3,5 Kg per quella bifamiliare.

IPVKC-1/96, IPVKC-2/96, IPVKC-1S/96, IPVKC-2S/96

Come le rispettive versioni descritte sopra ma con posto interno da superficie Art.KRV96.
Il supporto moduli, la placca frontale e il videocitofono sono disponibili in più finiture, vedere le figure 4, 5 e 7 a pagina 41 per le versioni
disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.
* Disponibile in versione con telecamera Wide Angle.
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FINITURE
Per ordinare le varianti degli articoli, specificare le finiture come mostrato nelle immagini sottostanti.
FINITURE PLACCHE FRONTALI
VIDEOKIT SERIE SMART

pag. 18

/G - Grigio

Fig. 1

/W - Bianco

Inserire dopo il codice prodotto /G per la finitura Grigio o /W per Bianco.

FINITURE SCATOLA DA SUPERFICIE

Fig. 2

FINITURE PLACCHE FRONTALI
Versione standard
Acciaio inox lucidato a specchio

/A - Alluminio

FINITURE SUPPORTO MODULI
Versione standard
Alluminio

/BL - Nero

Versione standard
Alluminio

VIDEOKIT SERIE 8000

pag. 19-21-22

VIDEOCODE KIT SERIE 8000

pag. 20

AUDIOKIT SERIE 8000

pag. 4

DIGIPHONE KIT SERIE 8000

pag. 5

INTERKIT

pag. 6

FINITURE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA
(Opzionale per kit da incasso audio)

/BL - Nero

/A Alluminio

/BL - Nero

Per ordinare finiture diverse da quelle standard, aggiungere /A al codice prodotto per ordinare la placca frontale in alluminio
e/o /BL per ordinare il supporto moduli piu' il tettuccio anti-pioggia o la scatola di superficie di colore nero.

Fig. 3

FINITURE PLACCHE FRONTALI
/A - Alluminio

/G - Oro

/W - Bianco

Iinserire dopo il codice prodotto /A per la finitura Alluminio, /G per oro e /W per Bianco.
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KIT AUDIO SERIE SMART

pag. 14

KIT AUDIO “2 FILI”

pag. 15

MINIKIT

pag. 16

FINITURE
Per ordinare le varianti degli articoli, specificare le finiture come mostrato nelle immagini sottostanti.

Fig. 4

FINITURE PLACCHE FRONTALI
Versione standard
Acciaio inox lucidato a specchio

/A - Alluminio anodizzato

/HB - PVD High Brass

VIDEOKIT IP SERIE 4000
VIDEOCODE KIT IP SERIE 4000
VIDEOKIT “2 FILI” SERIE 4000
VIDEOCODE KIT “2 FILI” SERIE 4000
VIDEOKIT SERIE 4000
VIDEOCODE KIT SERIE 4000
VIDEPROX KIT SERIE 4000
AUDIOKIT SERIE 4000
DIGIPHONE KIT SERIE 4000
VPROXPHONE KIT SERIE 4000
AUDIOKIT GSM SERIE 4000
DIGIPHONE KIT GSM SERIE 4000

pag. 36
pag. 37
pag. 31-33-32-34
pag. 35
pag. 23-26-27
pag. 24
pag. 25
pag. 7
pag. 8
pag. 9
pag. 10
pag. 11

Per ordinare finiture diverse da quella standard (acciaio inossidabile), inserire dopo il codice prodotto /A per Alluminio o /HB
per PVD High Brass.

Fig. 5

FINITURE CORNICI DI SUPPORTO
Finitura standard
Canna di fucile metallizzato goffrato

/C - Cromatura Argento

/G - Cromatura Oro

Per ordinare finiture diverse da quella standard (Canna di fucile metallizzato goffrato), inserire dopo il codice prodotto /C per
Cromatura Argento o /G per Cromatura Oro.

VIDEOKIT IP SERIE 4000
VIDEOCODE KIT IP SERIE 4000
VIDEOKIT “2 FILI” SERIE 4000
VIDEOCODE KIT “2 FILI” SERIE 4000
VIDEOKIT SERIE 4000
VIDEOCODE KIT SERIE 4000
VIDEPROX KIT SERIE 4000
VIDEOKIT ANTIVANDALO SERIE 4000
VIDEOCODE KIT ANTIVANDALO SERIE 4000
AUDIOKIT SERIE 4000
DIGIPHONE KIT SERIE 4000
VPROXPHONE KIT SERIE 4000
AUDIOKIT ANTIVANDALO SERIE 4000
DIGIPHONE KIT ANTIVANDALO SERIE 4000
AUDIOKIT GSM SERIE 4000
DIGIPHONE KIT GSM SERIE 4000

FINITURE VIDEOCITOFONI SERIE 5000
/CR - Argento

/CA - Effetto fibra di carbonio

TUTTI I VIDEOKIT CON VARIANTE ECLIPSE

Fig. 6

Finitura standard - Bianco

Per ordinare finiture diverse da quella standard (Bianco), inserire dopo il codice /CR per Argento, /CA per Effetto fibra di carbonio.

FINITURE VIDEOCITOFONI SERIE KRISTALLO
/W - Bianco

KRV88 - Incasso

KRV86 - Superficie

Fig. 7

/B - Nero

VERSIONI VIDEOCITOFONI SERIE KRISTALLO

Inserire dopo il codice prodotto /B per la finitura Nero
e /W per Bianco.

Inserire dopo il codice prodotto /S per la versione montaggio
da superficie.

39

CATALOGO KIT AUDIO E VIDEO

TUTTI I VIDEOKIT CON VARIANTE KRISTALLO
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VIDEOCITOFONI
Art.KRV88
Art.KRV98
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Art.KRV86
Art.KRV96
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Art.KRV88 (per i videokit serie CESVK)
Videocitofono vivavoce intelligente specifico per il sistema VX2300 con monitor a colori OSD LCD TFT da 3,5”, pulsanti touch sensitive con funzione di “apri-porta/servizio”,
“risposta/auto-accensione”, “privacy/relè di bus” più 5 pulsanti per la navigazione nei menù
di regolazione e programmazione e 3 LED* relativi al funzionamento del videocitofono.
Versione da incasso.
Art.KRV98 (per i videokit serie IPVK)
Videocitofono vivavoce specifico per il sistema IP Videx con monitor a colori OSD
LCD TFT da 3,5”, pulsanti touch sensitive con funzione di “apri-porta/servizio”,
“risposta/auto-accensione”, “privacy/relè di bus” più 5 pulsanti per la navigazione nei
menù di regolazione e programmazione e 3 LED relativi al funzionamento del videocitofono.
Versione da incasso.

Art.3686
Art.3656

Art.KRV96 (per i videokit serie IPVK)
Videocitofono vivavoce specifico per il sistema IP Videx con monitor a colori OSD
LCD TFT da 3,5”, pulsanti touch sensitive con funzione di “apri-porta/servizio”,
“risposta/auto-accensione”, “privacy/relè di bus” più 5 pulsanti per la navigazione
nei menù di regolazione e programmazione e 3 LED relativi al funzionamento del
videocitofono.Versione da superficie.
È presente anche la cornetta per l’utilizzo convenzionale in aggiunta alla modalità
vivavoce.

Art.3686 (per i videokit serie CESVK)
Videocitofono a colori con monitor LCD TFT da 3,5”, pulsanti “apri-porta/chiamata
intercomunicante”, “auto-accensione” e “privacy/servizio” più 3 LED*: un LED indica
lo stato di accensione del monitor, uno può essere utilizzato per segnalazioni come lo
stato di apertura della porta (richiede apposita connessione) ed un LED ad indicare
lo stato di attivazione del servizio privacy. Durata della privacy e numero di squilli
programmabili.
Regolazioni: volume suoneria (3 livelli), saturazione e luminosità dell'immagine.
Questo modello è lo standard fornito con i kit CESVK e relative varianti.

178

161

Art.3656 (per i videokit serie CVK4K, CVR4KV e CVK8K)
Videocitofono a colori con monitor LCD TFT da 3,5”.
Sono presenti 3 pulsanti : “apri-porta / intercomunicazione”, “auto-accensione” e “privacy/rifiuto chiamata/servizio”. 3 LED*, uno per ogni pulsante, forniscono informazioni
circa il funzionamento del videocitofono.
Regolazioni: volume del tono di chiamata (switch a 3 posizioni), luminosità e saturazione
dell’immagine.
Durata privacy e numero di squilli programmabili.
Chiamata tramite nota elettronica offerta dal sistema e ingresso per chiamata di piano.
Montaggio da superficie (richiede l’Art.5980 scheda di connessione più piastra di fissaggio a parete).
Questo modello è lo standard fornito con i videokit CVK4K, CVR4KV, CVK8K e relative
varianti.
Per ordinare i kit con i videocitofoni della versione Serie 3000 (fino ad esaurimento
scorte) indicare espressamente nell'ordine la richiesta

46

62

Art.KRV86 (per i videokit serie CESVK)
Videocitofono vivavoce intelligente specifico per il sistema VX2300 con monitor a colori OSD LCD TFT da 3,5”, pulsanti touch sensitive con funzione di “apri-porta/servizio”,
“risposta/auto-accensione”, “privacy/relè di bus” più 5 pulsanti per la navigazione nei menù di
regolazione e programmazione e 3 LED* relativi al funzionamento del videocitofono.
Versione da superficie.
È presente anche la cornetta per l’utilizzo convenzionale in aggiunta alla modalità
vivavoce.
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VIDEOCITOFONI
Art.6286
Art.6256

27

Art.6056

144

27

124

182

Art.6286 (per i videokit serie CESVK)
Videocitofono montaggio da superficie con monitor a colori LCD da 3.5’’ matrice
attiva per il sistema VX2300. 4 pulsanti: “di servizio”, “privacy/attivazione bus relé”,
“door-open/chiamata intercomunicante” e “auto-accensione”, più 3 LED* per indicazioni visive circa le funzioni. Opzioni programmabili e regolazioni: volume suoneria
su 2 livelli ( basso, medio, alto) saturazione dell’immagine, luminosità e contrasto,
tipo suoneria, numero di squilli, durata della privacy e indirizzo. Funzione suoneria
di piano inclusa.

182

Art.6056 (per i videokit serie CVK4K, CVR4KV e CVK8K)
Videocitofono con monitor a colori LCD TFT da 2,4” Hi-Res specifico per Videokit “Bus
6 fili” (gamme CVK4K, CVR4KV e CVK8K).
Sono presenti 4 pulsanti: “auto-accensione”, “apri-porta”, “servizio” e "privacy".
2 LED* segnalano la privacy attiva e la porta aperta.
Durata privacy e numero di squilli programmabili.
Chiamata intercomunicante e chiamata al piano.
Regolazioni: volume suoneria (3 livelli), saturazione, luminosità e contrasto.

Art.6256 (per i videokit serie CVK4K, CVR4KV e CVK8K)
Videocitofono montaggio da superficie con monitor a colori LCD TFT da 3,5” Hi-Res
specifico per Videokit “6 fili” (gamme CVK4K, CVR4KV e CVK8K).
Sono presenti 4 pulsanti: “auto-accensione”, “apri-porta”, “servizio” e “privacy”.
2 LED* segnalano la privacy attiva e la porta aperta. Durata privacy e numero di squilli
programmabili. Chiamata intercomunicante e chiamata al piano.
Regolazioni: volume suoneria (3 livelli), saturazione, luminosità e contrasto.

Art.SL5488
Art.SL5456

Art.SL5488 (per i videokit serie CESVK)
Videocitofono vivavoce a colori con monitor LCD TFT da 3,5”, pulsanti “apri-porta/
chiamata intercomunicante”, “risposta/auto-accensione”, “privacy on/off”, “attivazione
relè di bus” e 2 pulsanti di servizio più 4 LED relativi al funzionamento dei pulsanti. Regolazioni: volume altoparlante, volume del tono di chiamata, luminosità e saturazione.
Suoneria, numero di squilli e durata privacy programmabili. Nota elettronica offerta
dal sistema più ingressi attivo bassi per chiamata locale ed allarme. Per ordinare la
variante del kit con questo videocitofono, aggiungere al codice standard “/ECLIPSE”.

34,5

164

130

Art.SL5456 (per i videokit serie CVK4K, CVR4KV e CVK8K)
Videocitofono vivavoce a colori con monitor LCD TFT da 3,5”, pulsanti “apri-porta/chiamata
intercomunicante”, “risposta/auto-accensione”, “privacy on/off” e 3 pulsanti di servizio più
4 LED relativi al funzionamento dei pulsanti sopra elencati. Suoneria, numero di squilli e
durata della privacy programmabili.
Regolazioni: volume suoneria, volume fonia, luminosità e saturazione. Interfaccia per il
collegamento in parallelo di un citofono con standard “4+1”. Nota elettronica offerta dal
sistema più ingresso per chiamata locale. Per ordinare la variante del kit con questo videocitofono, aggiungere al codice standard “/ECLIPSE”.

* Alcuni LED richiedono connessioni aggiuntive per funzionare correttamente.
Contattare il ns ufficio commerciale per conoscere le differenze di prezzo dovute alle varianti del videocitofono.
Per ordinare i videokit con i vecchi videocitofoni Serie 3000 Art.3356, Art.3381, Art.3456, Art.3481 (disponibili fino a esaurimento scorte), si prega di apporre una nota specifica nel vostro ordine.

41

CATALOGO KIT AUDIO E VIDEO

CERTIFICAZIONI
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Sebbene sia stato fatto tutto il possibile per fornire informazioni accurate, nel presente catalogo potrebbero essere presenti errori tecnici o tipografici.
La Videx si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche, correzioni e miglioramenti alle predette informazioni.
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www.facebook.com/videx.electronics
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