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Atlantico.
A voi la scelta.
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OFFICE

Atlantico. Un’idea che prende forma.
Una forma che diventa gamma.
L’idea Atlantico nasce dalla voglia di stupire,

rappresentano uno dei migliori esempi del

offrendo un gioiello del design unico, intrigante

design applicato all’ergonomia.

e affascinante, che sappia integrarsi perfetta-

Con Atlantico la scelta è facile: cito o video,

mente con la vostra casa.

colore o bianconero, il colore che ti piace e

Atlantico è una linea di citofoni e videocitofoni

poi con le mascherine intercambiabili

studiata e progettata in ogni dettaglio, per

ecco il tuo nuovo oggetto

confermarsi come il tocco finale del vostro

d’arredamento.

arredamento. Le sue forme, disegnate dall’architetto Michele De Lucchi, esaltano la semplicità e l’essenzialità con un’ampia disponibilità
di colori, tutti hi-tech e personalissimi.
Citofono o videocitofono, Atlantico si propone
perfetto per qualsiasi tipologia d’impianto e
mette a disposizione le più moderne tecnologie,
sia in bianconero sia in colore. La funzionalità
e la comodità di Atlantico e della sua cornetta

Michele De Lucchi è nato nel 1951 a
Ferrara e si è laureato in architettura
a Firenze.
È responsabile del Design Olivetti dal
1992 e ha elaborato varie teorie personali sull'evoluzione dell'ambiente di
lavoro e ha sviluppato progetti sperimentali per Compaq Computers,
Philips, Siemens, Vitra. Ha progettato e ristrutturato edifici per uffici in
Giappone, Germania e Italia.
È stato insignito dell'onorificenza di
Ufficiale della Repubblica Italiana dal
Presidente Ciampi e nel 2001 è
stato nominato Professore Ordinario
presso la Facoltà di Design e Arti
dell'Istituto
Universitario
di
Architettura a Venezia.

Che cambia il modo di sentire.
E di vedere.
Atlantico è oggi disponibile come citofono e
videocitofono. Dove la straordinaria bellezza è
affiancata dalla perfetta razionalità della
gamma e della tecnologia, progettata per
adattarsi con semplicità a tutti gli impianti,
siano “1+1” o “4+n”, per arrivare a quelli
2GO!. Una semplicità garantita anche dal
microtelefono con cavo e connettore di tipo

Kit 5 mascherine + vetrino colore verde, grigio,
salmone, giallo e blu

telefonico e dalle morsettiere di connessione
all’impianto con scorrimento a carrello,
nonché dall’interruttore della leva gancio di
tipo telefonico.
Atlantico con aggiuntivo
a 2 led e 6 tasti
Atlantico offre una personalizzazione senza limiti.
Le sua ampia gamma di
colori per le mascherine
intercambiabili permette di
scegliere il più adatto,
rispetto
all’abbinamento
tra il colore del prodotto e
l’arredamento.
Come è senza limiti la
gamma di accessori e complementi,
che
rende
Atlantico utilizzabile in qualsiasi tipologia d’impianto.

Citofono modello con
12 tasti per sistemi
intercomunicanti

E sceglie anche il modo
di farsi ammirare.

Bianco, metallizzato, antracite, con possibilità
di variare le mascherine tra i colori verde, grigio, salmone, giallo o blu.
Il must dell’hi-tech, oggi, è sempre di più
Atlantico in tutta la sua gamma.
Colori essenziali e che s’ispirano alle ultime
tendenze del design tecnologico, per offrire
una scelta in perfetta sintonia con la nuova
concezione dell’arredamento e della casa.
Atlantico, che idea!

Videocitofono Atlantico
può essere posizionato
a parete o sul piano,
utilizzando
l'apposita
confezione opzionale di
trasformazione tavolo.
È dotato del tasto apriporta retroilluminato,
di 2 tasti supplementari
per servizi intercomunicanti o ausiliari e di una
regolazione del volume
con MUTE, per escludere la chiamata con una
segnalazione di color
rosso.

Esistono 2 modelli: a
colori, con display TFT
(a cristalli liquidi) da 4”,
Bianco-nero, con uno
schermo piatto da 4”.
Atlantico
si
installa
semplicemente: il collegamento dei conduttori
è fatto su morsettiere
poste su staffe, alle
quali viene agganciato il
monitor. La sua sporgenza ridotta permette
l'installazione in appoggio parete senza l'ausilio
di scatole incasso.
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CITOFONI
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Sch. 1133
Sch. 1133/1
Sch. 1133/10
Sch. 1133/20
Sch. 1133/35A
Sch. 1133/12
Sch. 1133/41
Sch. 1133/42

Citofono elettronico bianco con tasto apriporta
Citofono elettronico bianco con tasto apriporta e un tasto di servizio
Citofono elettronico bianco con tasto inserzione sul microtelefono e tasto apriporta
Citofono elettronico bianco con 2 Led, 1 commutatore
Citofono elettronico bianco con tasto apriporta e segreto di conversazione
Citofono con 12 tasti
Citofono elettronico antracite con tasto apriporta e 3 tasti di servizio
Citofono elettronico grigio high tech con tasto apriporta e 3 tasti di servizio

ACCESSORI
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Sch. 1133/56
Sch. 1133/50
Sch. 9854/54
Sch. 1132/53
Sch. 1133/55

Kit tasto mute + Led per citofono Sch. 1133/1
Confezione trasfomazione tavolo per i modelli 1133 colore bianco
Altoparlante addizionale
Kit regolazione volume di chiamata
Confezione 10 tasti aggiuntivi

VIDEOCITOFONO
A COLORI

▲ ■ ❱❰

Sch. 1702/40

Monitor Atlantico a colori con tasto apriporta retroilluminato e 2 tasti di servizio

VIDEOCITOFONO
B/N
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▲ ■ ❱❰
▲ ■ ❱❰

Sch. 1702/1
Sch. 1702/41
Sch. 1702/42

Monitor Atlantico con tasto apriporta retroilluminato e 2 tasti di servizio
Monitor Atlantico b/n con tasto apriporta retroilluminato e 2 tasti di servizio colore antracite
Monitor Atlantico b/n con tasto apriporta retroilluminato e 2 tasti di servizio colore grigio high tech
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Sch. 1702/82
Sch. 1702/701
Sch. 1202/954
Sch. 1202/98
Sch. 1202/90
Sch. 1202/955
Sch. 1202/95
Sch. 1702/86
Sch. 1702/92
Sch. 9854/52
Sch. 9854/53
Sch. 1702/50

Staffa per monitor Atlantico per sistemi 2GO!
Kit staffa Atlantico per sistemi 2GO!,
Staffa Atlantico per sistemi digitali Bibus V.O.P.
Staffa Atlantico per sistemi Digivoice
Staffa Atlantico per impianti di videoportiere con cavo coassiale
Staffa Atlantico per impianti di video portiere con 5 fili
Staffa Atlantico con dispositivo per segreto di conversazione per impianti con cavo coassiale
Aggiuntivo con 1 commutatore, 2 led e 6 tasti completo di staffa per Atlantico
Supporto tavolo per monitor senza aggiuntivo, colore bianco
Ronzatore elettronico supplementare (BUZZER)
Dispositivo addizionale per chiamata dal piano
Kit 5 mascherine + vetrino colore verde, grigio, salmone, giallo, blu.
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Sch. 1202/590
Sch. 1702/101

Staffa per sostituzione videocitofoni Ranger
Microtelefono con cordone per monitor e citofono Atlantico

Sch. 1133/1

ACCESSORI

RICAMBI

Sch. 1133/42

Sch. 1702/1 - Sch. 1702/86

Sch. 1702/42
✔ Tutte le tipologie di impianto ● Citofonia a ‘4+n’ fili ◆ Citofonia a ‘1+1’ fili ■ Videocitofonia Coax ▲ Videocitofonia a 5 fili ❱❰ Sistemi digitali
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