
URMET IS IN YOUR LIFE

IL VIDEOCITOFONO 
DI OGNI TUO CLIENTE 
È PRONTO PER CALLME

FACILE DA INSTALLARE PER TE

FACILE DA USARE PER I TUOI CLIENTI

Il dispositivo di inoltro di chiamata CallMe 
è compatibile con qualunque citofono e videocitofono 
Urmet della gamma 2Voice (1083/58), 
con i kit 1722/81, 1722/83, 1722/85 (1722/58) 
e con i sistemi analogici 4+N e coassiali (9854/58).

Mìro vivavoce con 
dispositivo di inoltro 
di chiamata
• n. 1 cod. 1083/58 
Dispositivo per inoltro 
di chiamata
• n. 1 cod. 1083/88 
Kit appoggio parete per 
dispositivo per inoltro 
di chiamata
• n. 1 cod. 1750/6 
Videocitofono Mìro 4,3” 
VivaVoce

Mìro vivavoce audio
con dispositivo 
di inoltro di chiamata
• n. 1 cod. 1083/58 
Dispositivo per inoltro 
di chiamata
• n. 1 cod. 1083/88 
Kit appoggio parete 
per dispositivo per inoltro 
di chiamata
• n. 1 cod. 1183/7 
Citofono Mìro 4,3” 
VivaVoce

Kit Mini Note+ 
monofamiliare
con dispositivo di inoltro
di chiamata
• n. 1 cod. 1722/111 
Pulsantiera Mikra ad appoggio 
parete in Zama con telecamera 
CCD a colori e posto esterno
• n. 1 cod. 1722/87 
Monitor cxModo 7’’ touch
• n. 1 cod. 1722/20 
Alimentatore 2 fili
• n. 1 cod. 1722/58 
Dispositivo per inoltro 
di chiamata

Cod. 1750/658 Cod. 1183/758 Cod. 1722/858

FAI SCEGLIERE CALLME: 
un motivo in più per contare 

sulla tua professionalità.
Installalo subito!

customer care installatori

011•23•39•810

DISPONIBILE ANCHE IN COMODE 
SOLUZIONI KIT ALL-IN-ONE
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URMET S.p.A.
Via Bologna 188/C | 10154 Torino (Italy) | T. 011 2400000
www.urmet.com | info@urmet.com



IMPOSTARE 
due fasce orarie per lo 
spegnimento automatico 
del Wi-Fi e ridurre così
l’inquinamento 
elettromagnetico.

DEFINIRE 
la qualità del segnale video 
in funzione della velocità
della connessione.
Funziona anche con 
reti a bassa qualità 
di segnale (da 300 Kbps)

CONFIGURARE
la ricezione delle 
chiamate solo quando 
si è connessi al Wi-Fi, 
risparmiando traffico dati.

COMPATIBILE CON TUTTI 
I POSTI INTERNI 2VOICE,
I KIT 1722/81, 1722/83, 1722/85 
E I SISTEMI ANALOGICI 4+N 
E COASSIALI 

NON RICHIEDE 
LA SOSTITUZIONE
DEL VECCHIO CITOFONO 
O VIDEOCITOFONO

PERMETTE L’INOLTRO 
DI CHIAMATA
FINO A 4 DISPOSITIVI 
MOBILI

CONSENTE 
LE CHIAMATE
INTERCOMUNICANTI
VERSO IL DISPOSITIVO 
MOBILE

È DOTATO ANCHE 
DI PORTA RJ45 PER 
LA CONNESSIONE FILARE 
IN ALTERNATIVA ALLA 
CONNESSIONE WI-FI

PERCHÉ 
SCEGLIERE 
CALLME

CallMe è il dispositivo per 
videocitofono che permette 

di vedere chi suona alla porta 
e aprire direttamente da 

smartphone e tablet. 

Disponibile per Android e Ios

Dalla tecnologia Urmet 
la soluzione che cercano 
i tuoi clienti.

CALLME: VITA FACILE PER TUTTI.

Per te è facile da installare.
CallMe è compatibile con tutti i dispositivi citofonici e videocitofonici di Urmet 
- anche audio - della gamma 2Voice, analogici 4+N e coassiali e i kit 1722. 
Si può montare il dispositivo su quadro DIN o a parete utilizzando l’apposito 
kit di appoggio: occupa poco spazio e non sono necessari interventi sul muro.
Si installa in appartamento senza alcuna attività in colonna: 
quindi decide il singolo inquilino.
Non richiede alimentazione aggiuntiva fino a 12 posti interni.
Permette l’inoltro di chiamata fino a 4 dispositivi mobili differenti 
e consente di effettuare chiamate intercomunicanti.
Connessione all’Adsl tramite Wi-Fi o cavo di rete.
Con un unico smartphone si possono gestire più dispositivi CallMe 
(casa al mare, casa in campagna, appartamento dei genitori, ufficio...)

Per i tuoi clienti è facile da usare.
È sufficiente scaricare l’app gratuita per Android o iOS. 
CallMe è pronto per essere utilizzato, in qualunque posto e in ogni momento. 
Semplice, veloce, sicuro: per uscire con la massima tranquillità ed essere 
sempre connessi con casa propria.


