
Comunicazione perfetta 
tra forma e materiali



Versatilità

Sono disponibili due tipologie di tastiere, entrambe 
touch, prive di parti meccaniche in movimento.

Z2001 Con tasto illuminato touch e cartellino portanomi, per soluzioni da 1 a 4 interni.

Z200D Con display touch, ricerca dei nomi a scorrimento, possibilità di richiamare 
ulteriori informazioni di approfondimento, nel caso di uffici, indicando il numero di piano 
o scala. Grazie al display touch non ci sono limiti al numero di interni.

Comfort
Grazie all’ampio display 4,3” sun-readable montato sulla targa è possibile 
comunicare con i visitatori anche attraverso immagini e messaggi di stato (in chiamata, in 
conversazione, apertura serratura, conversazione terminata). 

Nella targa può essere impostata una risposta automatica per i visitatori, registrabile 
dal videocitofono, utile per uffici e negozi (giorni di apertura/orari).

Il microfono adotta la tecnologia noise cancellation, utile per l’eliminazione di rumori 
su strade trafficate.

Dal display touch è possibile richiamare una 
tastiera numerica per aprire le serrature con un 
codice programmato o comunque tramite app 
InfinitePlay su proprio smart-phone. 
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Ampio Display

Struttura

Targa Flat incasso parete Inox audio-video 1/4 pulsanti touch.

Targa Flat incasso parete Inox audio-video 1/4 pulsanti touch in finitura nickel.

Targa Flat incasso parete Inox audio-video 4,3” display touch in finitura ottonata.

Targa Flat incasso parete Inox audio-video 1/4 pulsanti touch in finitura ramata.

Targa Flat incasso parete Inox audio-video 4,3” display touch.

Targa Flat incasso parete Inox audio-video 4,3” display touch in finitura nickel.

Targa Flat incasso parete Inox audio-video 1/4 pulsanti touch in finitura ottonata.

Targa Flat incasso parete Inox audio-video 4,3” display touch in finitura ramata.

Scatola da incasso 2 moduli per targa Flat da incasso parete.  

Grado di protezione all’acqua e alla 
polvere.

In grado di accogliere il  visitatore.

Grado di resistenza agli urti.

Power over ethernet 

Sistema antieffrazione.

frontale acciaio Inox 
spazzolato in grado di 

resistere in ambienti con 
atmosfera aggressiva.

fuori parete.

4,3’’ sun-readable.

Telecamera
5 Megapixel

Designed &
Made in Italy

Progettata per resistere ad attacchi vandalici, resistente alle intemperie ed alla 

pioggia battente. La struttura frontale è in acciaio inox scotch brite spazzolato 

Aisi 316, in grado di resistere anche in ambienti con atmosfera aggressiva.                      

Gli elementi in vetro sono realizzati in un materiale ultraresistente e antigraffio.

>  Illuminazione notturna garantita da 4 Led ad alta efficienza. 

>  Connessione RJ45 con alimentazione PoE                                                        

>  Dimensioni 310 x 130 x 2 mm
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