
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

CallMe
MOLTI VANTAGGI 
IN UN’UNICA 
SCELTA

CallMe è compatibile con tutti i videocitofoni 
e citofoni Urmet 2Voice, analogici 4+N e coassiali.
Per abilitare la funzione di inoltro di chiamata 
non è necessario sostituire il videocitofono, 
ma è sufficiente:

Perché cambiare il tuo vecchio citofono 
o videocitofono? CallMe si adatta 
benissimo: meno costi e più comodità. 

Disponibile per Android e Ios

CallMe è semplice e facile da utilizzare per tutti. 
Scarica gratuitamente l’apposita App Urmet CallMe 
e con lo smartphone o il tablet puoi vedere chi suona 
al tuo videocitofono e decidere di aprire. 

Installare il dispositivo CallMe
Scaricare l’App 
e usarlo subito

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Con CallMe 
sai chi suona a casa 
tua direttamente 
dallo smartphone.

Gli imprevisti 
non sono più 
un problema.

011•2339866
CUSTOMER CARE CLIENTI
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CHIEDI AL TUO INSTALLATORE DI FIDUCIA!



CON CallMe 
SEI SEMPRE CONNESSO.
            Collegalo alla tua Adsl 
                     tramite Wi-Fi o cavo di rete, 
                           in modo facile e veloce.

CallMe
TI RENDE OGNI GIORNO 
LA VITA PIÙ FACILE.
Sei lontano da casa per lavoro o per 
una vacanza? Non preoccuparti 
di chi suona alla porta: con CallMe 
sai sempre chi è. CallMe ti permette 
di rispondere al citofono o al videocitofono 
e aprire porte e cancelli direttamente 
dal tuo smartphone o tablet.
Grazie a CallMe 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 CallMe puoi verificare 
chi suona alla porta 
e gestire le chiamate 
in ogni momento. 

PIÙ PRATICITÀ
C’è una consegna per te ma non 
sei a casa? Con CallMe 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: con CallMe non devi 
interrompere l’attività che stai 
facendo per aprire la porta. 

PIÙ SICUREZZA
Hai lasciato in casa persone 
anziane da sole? 
Non preoccuparti: CallMe ti 
consente di controllare chi 
suona alla porta e rispondere 
al loro posto. Inoltre, loro 
possono chiamarti sullo 
smartphone direttamenete 
dal citofono.


