mod.1128 / mod.1129

N EW
PULSANTIERE

PULSANTIERE
GENYA SMYLE

Genya. La prima pulsantiera fai-da-te:
piccola e geniale.
Genya di Urmet è una vera rivoluzione nelle
pulsantiere citofoniche e videocitofoniche.
Piccolissima: è larga solo 100 mm. ed è profonda solo 35 mm. Si presta perfettamente per
installazioni in appoggio parete su pilastrini o
sul muro ma è anche predisposta per il fissaggio
sulla scatola mod. 503 e per installazioni in incasso parete.
La vera innovazione di Genya è la sua micro
modularità, che consente di comporre la pulsantiera in funzione delle proprie esigenze: scegliendo tra una serie di Unità dove è possibile
inserire i più diversi accessori, dalle targhette
porta nome al modulo cieco.
Genya offre un’altra possibilità: scegliere tra la
targhetta standard, di 15 x 60 mm, oppure la
targhetta grande, di 30 x 60 mm.
Le targhette sono allo stesso tempo pulsanti di

chiamata e il disegno di una campanella identifica subito la zona da premere.
La retroilluminazione dei cartellini è omogenea
e garantita da led di colore verde.
Le Unità di Genya si possono affiancare sia in
orizzontale sia in verticale e possono essere
dotate, di targhette porta nome, di posto esterno,
di numero civico e da cover che completano la
composizione.

Partendo quindi da un’Unità base di ridotte
dimensioni (L 99 x H 240 x P 35 mm) si possono ottenere tutte le forme estetiche desiderate, con l’allestimento ideale.
Inoltre sono disponibili 2 colorazioni: grigio
chiaro e antracite.
Per i sistemi analogici sono disponibili 3 tipi di
Unità: una predisposta per il Posto Esterno, una
seconda per il Video Portiere, una terza per soli
pulsanti.
Genya ha ottenuto il grado IP 44, perché garantisce il funzionamento anche in presenza di particolare fenomeni atmosferici avversi.

Smyle. Un sorriso
dedicato alle famiglie.
Smyle di Urmet è la pulsantiera piccola e dal
design allegro, dedicata alle abitazioni mono e
bifamiliari.
Grazie alle sue ridotte dimensioni (L 99 x H
185 x P 35 mm.) e all’installazione senza scatola incasso diventa la soluzione perfetta per
tante e diverse applicazioni.
Infatti Urmet la propone come dotazione di
diversi Kit mono e bifamiliari; ma è sicuramente
interessante anche la possibilità, in caso di
complessi di villette, di abbinamento con
Genya, dove questa può essere installata negli
ingressi principali e Smyle in quelli secondari.
Smyle utilizza le stesse targhette porta nome e
gli stessi Posti Esterni di Genya.
Anche il Posto Esterno analogico e il Video
Portiere sono in comune.
Quest’ultimo dispositivo prevede una telacamera
semi pin-hole orientabile manualmente.
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