VIDEOCITOFONO UTOPIA

Una passione che è anche facile da
installare, grazie alle apposite staffe è subito pronto a vostra disposizione.
Utopia di Urmet non è utopia, è la reltà
che supera l’immaginazione, anche perché
oggi è disponibile nella versione Vivavoce
con la possibilità di dialogare a mani libere.
Utopia si contraddistingue anche per il
suo sottile profilo, così da realizzare il minimo ingombro e offrendo una silhouette
estremamente personale.

Nessuno ti dà
una silhouette
così personale.
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■ ▲❱❰ Sch. 1703/1

VIDEOCITOFONO
CON MICROTELEFONO
ACCESSORI

Videocitofono Utopia a colori con display TFT 4”
Dimensioni: (L x A x P) 180 x 228 x 55 mm

■

Sch. 1703/90 Staffa per sistemi con cavo coassiale

▲

Sch. 1703/955 Staffa per sistemi 5 fili senza cavo coassiale

❱❰

Sch. 1703/92* Staffa per sistemi Digivoice

❱❰

Sch. 1703/82** Staffa per sistemi 2GO!
Sch. 1703/1

■ ▲❱❰ Sch. 1703/101 Microtelefono con cordone

RICAMBI

■ ▲❱❰ Sch. 1703/2♦

VIDEOCITOFONO
VIVAVOCE

ACCESSORI

Videocitofono Utopia a colori viva-voce con display TFT 4”
Dimensioni appoggio: (L x A x P) 143 x 225 x 53 mm
Dimensioni incasso: (L x A x P) 182 x 266 x 16 mm

■▲

Sch. 1703/60♦ Scatola incasso

■

Sch. 1703/91♦ Staffa per sistemi coax

❱❰

Sch. 1703/93♦♦ Staffa per sistemi Digivoice

Sch. 1703/90

* da Giugno '05
** da Luglio '05
♦
da Settembre '05
♦♦
da Ottobre '05

✔ Tutte le tipologie di impianto ■ Videocitofonia Coax ▲ Videocitofonia a 5 fili ❱❰ Sistemi digitali
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Sch. 1703/955

142 mm

55 mm

49 mm

2 Comando regolazione
contrasto

1

6

7 Led segnalazione
funzione MUTE
8 Led segnalazione
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9 Tasto viva-voce
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225 mm

3 Comando regolazione
luminosità
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Vivavoce

o classico?

Videocitofono Utopia,
il dilemma più bello.
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OFFICE

È più bello ciò che è bello.
Videocitofono Utopia di Urmet.
Dedicato a chi cerca la perfezione in ogni particolare della casa, a chi
ama il gusto puro del design.
Dedicato ai professionisti dell’arredamento che vogliono stupire con
un tocco di raffinata eleganza.
A tutti loro ecco un videocitofono che sa coniugare la passione per
l’innovazione tecnologica con linee inaspettate e di classe, che offre purezza e
delicatezza nelle linee e nell’accostamento dei materiali e dei colori.
Disegnato dalla sapiente mano dell’architetto De Lucchi, progettato e prodotto
dall’esperienza Urmet.
Così, con Utopia, potete soddisfare
tutta la vostra voglia di design e, allo stesso tempo, regalarvi lo stato dell’arte della
tecnologia videocitofonica a colori.

Utopia classico
È un videocitofono con display TFT da 4” che
garantisce una visione brillante e perfetta da
qualsiasi angolazione. Il profilo è ridotto a soli
55mm di sporgenza. Un altoparlante dedicato
alla chiamata assicura un suono forte e gradevole, che può essere regolato con un apposito
selettore (alto/basso/mute) sito sotto lo sportello inferiore. La funzione “mute” esclude la
chiamata e consente un’indicazione luminosa con

Nella sua versione Vivavoce le
caratteristiche generali del videocitofono non cambiano rispetto al modello Classico.
La mancanza del microtelefono
rende il videocitofono con un
profilo ancora più ridotto: solo
53 mm, che diventano 16 mm
in versione incasso parete.
Utopia vivavoce presenta i pulsanti audio e apriporta retroilluminati: il primo di colore verde,
mentre il secondo di color
ambra. La loro retroillumina-

zione rimane attiva per tutto il
tempo in cui il display è acceso.
Inoltre, premendo il tasto audio,
si accende il led verde a fianco
del display. Utopia vivavoce consente diu parlare con il posto
esterno in 2 modi: a mani libere o con il tasto premuto.
Nel primo caso si preme il tasto
audio una sola volta e lo si ripreme alla fine della conversazione;
nel secondo caso il tasto audio
deve essere tenuto schiacciato
per tutto il tempo della conver-

VIDEOCITOFONO UTOPIA

un led verde, posto a fianco del
display. Il tasto apriporta è
retroilluminato e rimane acceso
per tutto il tempo che il display
è attivo. Un led rosso vi segnala se la porta di ingresso è rimasta eventualmente aperta.
Tutte le funzioni di Utopia sono
regolabili: il colore e la luminosità tramite slider; il contrasto
mediante trimmer, posizionato
sotto lo sportellino inferiore.

Sono a disposizione 3 pulsanti
per i servizi supplementari, come
apertura porta secondaria oppure accensione luci scale, ecc..
La tecnologia Urmet vi permette di collegare più videocitofoni in
parallelo e di realizzare impianti
intercomunicanti fino a 4 apparecchi. Utopia con microtelefono
può essere utilizzato in tutti gli
impianti analogici e dei sistemi
digitali come Digivoice e 2GO!

Eleganza e discrezione: i comandi di regolazione
volume, contrasto e colore di Utopia
sono nascosti sotto lo sportellino a scomparsa.

Utopia vivavoce
sazione. Utopia dispone di altri 2 pulsanti per i
servizi ausiliari, posti sotto il coperchio scorrevole, che potranno essere utilizzati per l’apertura porte secondarie, luci scale, etc. Nella soluzione incasso parete, inoltre, Utopia è fissato con
una cornice che permette di coprire eventuali sbavature di installazioni precedenti. Il videocitofono può essere utilizzato in abbinamento con videocitofoni con microtelefono nei sistemi analogici e
in alcuni sistemi digitali, come ad esempio il
Digivoice.

