IL VIDEOCITOFONo
SEMPLICE, COMPATTO,
ESSENZIALE
APP BTICINO CATALOGHI

COMFORT E SICUREZZA
Display a colori da 3,5”

FACILITà D’USO
Tasti ergonomici

SPESSORE SOTTILE
Solo 27 mm

Gestisce le principali funzioni videocitofoniche mediante
tasti ergonomici e icone di facile comprensione.

Compatto ed essenziale,
stile moderno
esaltato dalla finitura
bianca effetto vetro

Design minimale, discreto
e raffinato per una perfetta
integrazione all’interno
delle abitazioni.
Con tecnologia 2 FILI, CLASSE 100 V12B
è il nuovo posto interno di riferimento della
videocitofonia. Ideale anche per la sostituzione
di vecchi impianti audio e video.
Disponibile anche nella versione
audio CLASSE 100 A12B.

Installazione
da parete e da tavolo.
Da parete con l’apposita staffa
fornita a corredo e da tavolo
con l’accessorio dedicato
(il medesimo per audio e video).

Dati dimensionali
CLASSE 100 A12B

CLASSE 100 V12B
140

27

90

140

27

140

Dimensioni espresse in millimetri.
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VIDEOCITOFONO CLASSE 100 V12B
Descrizione
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Videocitofono 2 FILI vivavoce a colori per installazione da parete
o da tavolo (con apposito supporto non fornito in dotazione).
è dotato di 4 pulsanti per : apertura serratura, connessione vivavoce,
accensione luci scale ed attivazione posto esterno - ciclamento
Regolazioni indipendenti per volume suoneria, volume altoparlante,
colore e luminosità del display.

344252

Citofono 2 FILI vivavoce per installazione da parete o da tavolo (con
apposito supporto non fornito in dotazione). è dotato di 4 pulsanti
per: apertura serratura, connessione vivavoce, accensione luci scale
ed attivazione posto esterno - ciclamento. Regolazioni indipendenti
per volume suoneria e volume altoparlante.
SUPPORTO DA TAVOLO
Descrizione

344552
344552

Supporto per l’installazione da tavolo del videocitofono / citofono
CLASSE 100.

BTicino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italia
www.bticino.it

Per documentazione tecnica, informazioni di carattere
commerciale e sulla rete di assistenza tecnica
Numero Verde

Servizio Preventivazione gratuito e informazioni tecniche
Numeri attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30
Al di fuori di questi orari è possibile inviare richieste tramite i contatti del sito web.
La richiesta verrà presa in carico e processata il più presto possibile.

BTicino S.p.A. si riserva il diritto di variare in qualsiasi
momento i contenuti del presente stampato e di comunicare,
in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.
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CITOFONO CLASSE 100 A12B
Descrizione

