
IF YOU LOVE YOUR BUILDING

ESPANDIBILE 
DA 1 A 4

FAMIGLIE 

VIDEOCITOFONIA

NUOVO KIT VIDEO 
ESPANDIBILE
CON FUNZIONE DI INOLTRO DI CHIAMATA 
SU SMARTPHONE

cod. 1730/501



VIDEOCITOFONIA

Kit video espandibile da 1 a 4 famiglie

Predisposto per inoltro di chiamata su smartphone  
(con l’aggiunta di un modulo opzionale)

Espandibile fino a 4 famiglie

Servizio intercomunicante in appartamento

Apertura ingresso pedonale e passo carraio

4x

Pulsantiera con telecamera grandangolare  
con angolo di ripresa ampio - H: 113° - V: 92°

Telecamera aggiuntiva (opzionale)

Predisposto per apertura porta con chiave di 
prossimità (con l’aggiunta di un modulo opzionale)

Più sicurezza 

I vantaggi di utilizzo



IP54

7’’
SOFT 

TOUCH

CITOFONO VIVAVOCE 
cod. 1730/2

Dimensioni: 115 x 90 x 18mm 

Per espandere il kit puoi aggiungere:

PULSANTIERA DA 
APPOGGIO PARETE 
cod. 1730/51

Dimensioni: 180 x 102 x 33 mm
Fissaggio ad appoggio e incasso parete 
con scatola incasso dedicata

+ +
ALIMENTATORE 
5 MODULI DIN

Più funzionalità in un solo kit

VIDEOCITOFONO 7’’ 
cod. 1730/1

Dimensioni: 195 x 155 x 19 mm 
3 led indicazione stato impianto:
- Mute ON
- Linea audio N.1 occupata
- Linea audio N.2 occupata
Regolazione luminosità, contrasto e 
volume di chiamata con Mute
Chiamata al piano

Funzionalità aggiuntive

KIT 2 PULSANTI 
cod. 1730/102

KIT 4 PULSANTI 
cod. 1730/104

oppure

CONTROLLO 
ACCESSI
La pulsantiera è 
predisposta per 
l’aggiunta di un 
modulo opzionale, 
che consente di aprire 
la porta anche con 
chiave di prossimità.

FINO A 4 
FAMIGLIE
La pulsantiera può 
essere utilizzata per 
gestire fino a 4 utenze, 
con l’aggiunta degli 
appositi moduli a 2 e  
4 pulsanti. 

Per maggiori informazioni, 
scansiona il QRcode



VIDEOCITOFONIA

Sei lontano da casa per lavoro o per una vacanza? 
Non preoccuparti di chi suona alla porta. Installando 
l’apposito modulo di inoltro di chiamata e scaricando 
l’app Urmet View, potrai rispondere al citofono o al 
videocitofono e aprire porte e cancelli direttamente dal 
tuo smartphone o tablet. 

L’app Urmet View consente inoltre di controllare la casa 
attivando da remoto le telecamere, di registrare brevi 
video e di fare foto.

Grazie a queste funzionalità, vivi e ti muovi in piena 
libertà e tranquillità senza perdere 
mai di vista cosa succede in casa tua.

PIÙ POSSIBILITÀ
Hai una seconda casa? 
Con la funzione di 
inoltro di chiamata 
puoi verificare chi 
suona alla porta e 
gestire le chiamate 
in ogni momento, 
ovunque ti trovi. 

PIÙ PRATICITÀ
C’è una consegna per te 
ma non sei a casa? Con 
la funzione di inoltro di 
chiamata, puoi parlare 
col corriere e accordarti 
per una nuova consegna 
oppure aprirgli la porta 
per lasciare il pacco a un 
vicino. 

PIÙ COMODITÀ 
Sei in giardino, sul 
terrazzo o davanti alla 
tv? Rimani pure comodo: 
grazie alla funzione 
di inoltro di chiamata 
non devi interrompere 
l’attività che stai facendo 
per aprire la porta. 

PIÙ SICUREZZA
Hai lasciato in casa 
persone anziane da 
sole? Non preoccuparti: 
la funzione di inoltro di 
chiamata ti consente di 
controllare chi suona 
alla porta e rispondere 
al loro posto. 

Inoltro di chiamata su smartphone
La tua vita ogni giorno è più facile

APP URMET VIEW
Disponibile per Android e iOS



Installazione semplice

30 m 80 m 120 m

COLLEGAMENTO IN-OUTPUT

COLLEGAMENTO A STELLA

Distanza max: 200 m

30 m 60 m 40 m 100 m

Estensione max: 530 m
(somma di tutte le tratte)

2 fili per tutto l’impianto

Possibilità di collegare fino a 4 videocitofoni/citofoni

Distanza massima tra pulsantiera e ultimo monitor: 
200 m senza l’aggiunta di ulteriori dispositivi

Fino a 2 pulsantiere esterne, ciascuna con la possibilità 
di gestire una telecamera esterna aggiuntiva

Posti interni predisposti per il fissaggio su scatola 
incasso 503 o Ø60

4x

200 m

2x

ALIMENTATORE DISTRIBUTORE



VIDEOCITOFONIA

Aumenta le prestazioni del kit 
con gli accessori

Modulo Wi-fi per videocitofono 
cod. 1730/67
Consente di trasferire la chiamata 
videocitofonica sullo smartphone

Kit 5 tag 
cod. 1730/105 
Da prevedere per avere 
più chiavi di accesso

Kit 2 pulsanti per pulsantiera  
cod. 1730/102 
Permette di avere 2 pulsanti 
di chiamata

Kit 4 pulsanti per pulsantiera  
cod. 1730/104 
Permette di avere 4 pulsanti 
di chiamata

Modulo controllo accessi 
per apertura porta con  
chiave magnetica 
cod. 1730/65

Distributore video 
cod. 1730/54
Consente di realizzare un 
collegamento a «stella» e di 
aumentare la distanza fino a 
400 m

Accessori monitor

Accessori impianto

Accessori pulsantiera

Telecamera aggiuntiva 3,6 mm 
cod. 3300/410

Scatola da incasso  
cod. 1730/60



CODICE DESCRIZIONE
1730/501 KIT MONOFAMILIARE ESPANDIBILE FINO A 4 FAMIGLIE

1730/1 VIDEOCITOFONO SUPPLEMENTARE SOFT TOUCH 

1730/2 CITOFONO VIVAVOCE SOFT TOUCH 

1730/51 PULSANTIERA SECONDARIA 

1730/100 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 

1730/102 KIT 2 PULSANTI PER PULSANTIERA 1730/51 

1730/104 KIT 4 PULSANTI PER PULSANTIERA 1730/51 

1730/65 MODULO CONTROLLO ACCESSI 

1730/54 DISTRIBUTORE VIDEO 

1730/60 SCATOLA INCASSO 

1730/67 MODULO WI-FI

1730/105 KIT 5 CHIAVI PER MODULO CONTROLLO ACCESSI 

Scopri la gamma 1730

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare mo-
difiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi 
momento, senza darne alcun preavviso.

Tutti i prodotti Urmet sono marcati



VIDEOCITOFONIA

011 3986712

URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/C • 10154 Torino 
assistenza@urmet.com


