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SISTEMI VIDEOCITOFONICI DIGITALI

L’azienda
URMET
Urmet è un’azienda italiana che dal 1958 
progetta, sviluppa e commercializza prodotti 
e sistemi per l’automazione dell’edificio. 
Specializzata in comunicazione e sicurezza, 
l’azienda si distingue per la sua capacità 
d’innovazione e per lo sviluppo di sistemi di 
impianto, che velocizzano i tempi d’installazione 
e semplificano la gestione delle funzioni, negli 
ambiti residenziale, terziario e industriale. 

L’ampia gamma di prodotti costituisce un 
panorama completo in termini di tecnologia 
e di scelta di estetiche. Videocitofonia, 
citofonia, telefonia, controllo ambiente, 
sistemi professionali di antintrusione, 
videosorveglianza e antincendio: per ogni 
settore proposte studiate sulle esigenze 
specifiche del mercato. Urmet ha un servizio 
di assistenza capillare e costante. In Italia, 
la vicinanza ai Clienti è garantita da una rete 
vendita estesa su tutto il territorio, con uffici 
commerciali in tutta Italia. URMET GROUP

Urmet Group è integrazione di competenze 
a dimensione internazionale per offrire ai 
suoi partner soluzioni globali. Nato in Italia 
nel 1937, il Gruppo ha saputo svilupparsi 
internazionalmente e oggi occupa una 
posizione di prestigio nel mercato mondiale. 

Il Gruppo progetta, sviluppa e commercializza 
prodotti e sistemi domotici nei settori della 
comunicazione e sicurezza, della gestione e 
risparmio di energia e delle telecomunicazioni. 
In Italia è leader per i sistemi videocitofonici, 
telefonici, l’automazione e il controllo 
degli accessi, per i sistemi professionali di 
antintrusione, antincendio e videosorveglianza; 
dall’ abitazione privata, ai progetti di 
riqualificazione urbanistica, fino alle grandi 
infrastrutture pubbliche. Proponendosi come 
partner globale per qualità di prodotto ed 
efficienza di servizio.
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Videocitofonia integrata Urmet: 
comunicazione e sicurezza

DALLA RICERCA URMET
 TRE SISTEMI DIGITALI PER

TUTTE LE ESIGENZE ABITATIVE 
DALLA VILLA MONOFAMILIARE AI 

GRANDI SPAZI.
TECNOLOGIA DIGITALE

AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA
E DELLA COMUNICAZIONE.
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2Voice è il sistema a 2 fili non polarizzati più performante della 
categoria: intercomunicante libero, gestione doppio ingresso, 
verifica porta aperta, centralino, telecamere di controllo visualizzabili 
da monitor videocitofonico.

Più flessibilità
• Sistemi scalabili per tutti i contesti residenziali, dalle singole abitazioni
   ai grandi complessi, per ristrutturazioni e nuove costruzioni.
• Servizi espandibili secondo le necessità degli utenti.
• Comandi richiamabili dal monitor dell'appartamento: il videocitofono diventa 
   così un vero e proprio terminale di videocontrollo per l’automazione di 
   tutte le funzioni della casa.

Più scelta
• Più opportunità per l’installatore e per gli utenti.
• Più scelta nelle funzionalità.
• Una gamma di posti interni e posti esterni raffinata nel design 
   e intelligente nell’ergonomia.

Più semplicità
• Massima facilità di installazione e manutenzione.
• La semplicità di progettazione garantisce un alto livello di affidabilità.
• Componentistica e protocolli standard: un solo cavo per tutte le applicazioni e protocollo IP.
• Layout grafico intuitivo con icone che guidano all’utilizzo sui posti esterni ed al comando 
   di tutte le funzionalità sui posti interni.

IPerCom e IPerVoice sono sistemi IP integrati ed universali 
per la comunicazione e la sicurezza negli edifici: videosorveglianza, 
antintrusione, controllo accessi, comando ascensori e centralino 
anche con terminale VoIP.

Il massimo della funzionalità in due soluzioni d’avanguardia
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Inoltro di chiamata su smartphone
Le App CallMe e Call2U consentono di trasferire la chiamata videocitofonica su smartphone e tablet, così 
i tuoi clienti possono vedere chi suona e decidere se aprire la porta anche quando non sono in casa. L’app 
CallMe è comune ai sistemi IPerCom e 2Voice. Per IPerVoice è invece necessario utilizzare la versione 
Call2U. Entrambe sono gratuite e si trovano sugli store Android e iOS.

Per i tuoi clienti è facile da usare
CallMe è semplice da utilizzare per tutti.
Per abilitare la funzione di inoltro di chiamata non è 
necessario sostituire il videocitofono ma è sufficiente 
scaricare gratuitamente l'App 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, vedere chi suona al videocitofono e 
decidere se aprire.

CallMe e Call2U: due App che garantiscono

CON UN UNICO SMARTPHONE SI POSSONO GESTIRE PIÙ DISPOSITIVI (CASA AL MARE, 
CASA IN CAMPAGNA, APPARTAMENTO DEI GENITORI, UFFICIO...)

PIÙ PRATICITÀ PIÙ SICUREZZA PIÙ COMODITÀ PIÙ ABITAZIONI



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
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IL DISPOSITIVO DI INOLTRO 
DI CHIAMATA CALLME 
È COMPATIBILE CON 

QUALUNQUE CITOFONO
E VIDEOCITOFONO URMET,
SERIE 2VOICE E ANALOGICI.

Sistema IPerCom: CallMe
Per inoltrare le chiamate videocitofoniche su smartphone, è sufficiente scaricare l'app CallMe dagli store, senza 
aggiungere alcun dispositivo.

Sistema 2Voice: CallMe
Per l'inoltro di chiamata nei sistemi 2Voice è necessario installatre il dispositivo «CallMe» accanto al videocitofono: 
si monta velocemente su quadro DIN o a parete utilizzando l’apposito kit di appoggio, occupa poco spazio e non 
sono necessari interventi sul muro.
• Si installa nei singoli appartamenti senza alcuna attività in colonna.
• Non richiede alimentazione aggiuntiva fino a 12 posti interni.
• Si connette all’Adsl presente in appartamento tramite Wi-Fi o cavo di rete.
• Permette l’inoltro di chiamata fino a 4 dispositivi mobili differenti e consente di effettuare chiamate 
   intercomunicanti.

Sistema IperVoice: Call2U
Non richiede alcuna installazione aggiuntiva. Scaricando l'app dagli store, la funzione del trasferimento di chiamata, 
riconosciuta dal sistema, si attiva subito sullo smartphone.

+ +
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Il design: posti interni
La più grande evoluzione è la semplicità
Grazie a Urmet oggi è possibile avere di più da un impianto videocitofonico. E i sistemi digitali 
garantiscono i benefici di un'ampissima gamma di servizi anche con un solo cavo.

Max
Un monitor 7 pollici di ultima 
generazione che rivoluziona 
il mondo dei sistemi 
videocitofoni.

Mìro Gamma

I monitor della famiglia Mìro
moltiplicano le possibilità di 
comunicazione. Disponibili 
nelle versioni vivavoce 
o con cornetta, ciascuna 

Cx Modo
Display 7 pollici, videosegreteria,
videocontrollo e funzioni 
domotiche di base.

Signo Gamma

Tra i più diffusi in Italia,
grazie allo stile minimal
che conferisce una forte
personalità anche alla
versione solo-audio.

Modo
Monitor 7 pollici con gestione 
di chiamate intercomunicanti 
e integrazione con i sistemi 
domotici Urmet e Yokis.

video e audio, offrono accesso 
a tutte le funzioni del sistema 
videocitofonico e permettono il 
controllo di sistemi di domotica 
semplice con moduli Yokis.

Citofono vivavoce disponibile 
anche per sistemi IPerCom e 
IPerVoice.

Aiko
Display 4,3 pollici, tecnologia 
soft touch, disponibile in 
versione bianca o nera.

NEW
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Il design: pulsantiere
Una risposta per ogni esigenza.
Modularità, solidità, compattezza e prestigio. Le pulsantiere Urmet, disponibili in un’ampia gamma di 
stili e funzioni, rappresentano una soluzione in grado di rispondere a 360° alle esigenze dei clienti.

Elekta
Pulsantiera soft touch con
display a colori, rubrica e 
controllo accessi.

Exigo
La scelta di classe, realizzata
ad hoc su specifiche del 
cliente in materiali pregiati con 
possibilità di personalizzazione.

Titanium
Ideale per rinnovare con stile
e modernità la vecchia 
pulsantiera senza cambiare
la scatola da incasso.
Tasti e forma personalizzabili.

Sinthesi S2
Modulare e versatile, adatta 
a ogni contesto installativo.

Elekta Steel
Elekta versione antivandalo,
corpo in acciaio IP45 e IK09.

Sinthesi Steel
Modularità e protezione
anti-vandalo in un
design impreziosito
dalla luminosità dell’acciaio.

Exigo Digital
Eleganza e cura dei dettagli: 
con il modulo digitale, la serie 
Exigo trova applicazione anche 
in impianti di grandi dimensioni. 
Tasti e forma personalizzabili.

Mikra
Mono e bifamiliare, dal design 
compatto, a incasso o ad 
appoggio parete, è disponibile
in diverse finiture.

NEW

Personalizzazione prodotti a cura di
Per informazioni www.urmet.com.
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IPerCom: tutto è integrato,
niente è impossibile

IPerCom: il sistema digitale interamente su cavo CAT5/5e/6 o fibra ottica

IPerCom è indicato per grandi 
complessi e non ha nessun limite di:

• Estensione e distanza
• Colonne montanti
• Numero centralini
• Conversazioni attuabili simultaneamente  
   (fuori e dentro l’appartamento)

Le funzioni

È ampia la gamma di funzioni che si possono 
installare direttamente sul sistema, senza ulteriori 
cablaggi. I comandi sono gestiti direttamente dal 
videocitofono di casa. La portineria diventa così un 
vero centro servizi verso cui confluiscono tutti i dati 
dell’edificio:

• Videosorveglianza
• Centralino
• Antintrusione
• Controllo accessi
• Controllo ascensori

Non necessita del server per la configurazione dell'impianto. 1 solo tipo di cavo per gestire tutto 
il sistema. Nessun limite di estensione, di colonne montanti e di funzioni. Funzionalità integrate e 
connesse al servizio di videocitofonia. Installazione di tutti i dispositivi e delle funzioni direttamente 
sul sistema, senza ulteriori cablaggi.

TECNOLOGIA IP
SOLUZIONI INTEGRATE

PER EDIFICI INTELLIGENTI
SENZA USO DEL SERVER

• Complessi residenziali di grandi dimensioni
• Contesti con esigenze complesse di  
   comunicazione, sicurezza e integrazione

Ideale per
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COSA SI OTTIENE?
Con IPerCom, l’installatore può fornire al proprio cliente 
un prodotto altamente tecnologico, in poco tempo e con 
costi di installazione contenuti: merito della tecnologia IP, 
della comodità di poter utilizzare uno stesso cavo per tutti 
i collegamenti e della praticità degli Switch PoE utilizzati 
per la distribuzione. L’estrema linearità e semplicità 
del cablaggio ethernet permettono di soddisfare ogni 
possibile richiesta installativa, rendono il complesso 
residenziale un’area totalmente comunicante e favoriscono 
l’integrazione delle funzioni.

I PUNTI DI FORZA
IPerCom è la soluzione multifunzionale ad alto contenuto tecnologico per realizzare 
sistemi videocitofonici integrati in modo semplice, senza utilizzare il server: 

• supporta fino a 1000 dispositivi IP
• può funzionare su reti esistenti con altri dispositivi già installati
• si configura con il programma IPerCom Configurator
   (già presente sul videocitofono Max), disponibile anche per Android e MS Windows.

Il sistema non richiede il server
Da un singolo dispositivo è possibile configurare automaticamente tutti i 
dispositivi dell’impianto, con i vantaggi di un sistema "serverless" a logica 

distribuita, il cui funzionamento non dipende dal singolo dispositivo.

Doppio livello di sicurezza
IPerCom prevede una password riservata per l'amministratore 

del sistema e una per l'installatore.

Al sicuro anche l’intero sistema
La comunicazione tra i dispositivi è criptata per mezzo 
di un algoritmo proprietario che preserva da eventuali 

intromissioni esterne. 

1 solo cavo per
gestire tutto il sistema
Nei complessi residenziali più grandi è importante permettere agli utenti di 
ottenere una maggiore automazione ed un migliore controllo dell’edificio.
In questo quadro, IPerCom fa la differenza grazie alle funzionalità avanzate 
che si integrano nel servizio di videocitofonia, con in più due vantaggi: 
comandi semplici e un ridotto numero di apparati di gestione nelle aree 
comuni e negli appartamenti.

IL SISTEMA IP
SENZA SEVER
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PORTINERIA 2

INGRESSO 3

PORTINERIA 1

INGRESSO 1

INGRESSO 4

Lettore di prossimità

SWITCH PoE

SWITCH PoE

SWITCH PoE

SWITCH PoE

TVCC

CABLAGGIO

POSIZIONE

L’evoluzione della building
communication integrata

FACILMENTE INSTALLABILE
ALL’INTERNO DI RETI IP ESISTENTI

SENZA PREDISPOSIZIONE DI RETE O
CONFIGURAZIONE SUI ROUTER

ELEVATO NUMERO DI POSTI
ESTERNI PRINCIPALI E SECONDARI 

E PIÙ CONVERSAZIONI 
CONTEMPORANEE

VISUALIZZAZIONE IMMAGINI DA 
TELECAMERE IP CONNESSE ALLA STESSA 
RETE E ATTIVAZIONE DI RELÈ PER SERVIZI 

AGGIUNTIVI (ES. ACCENSIONE LUCI, 
GESTIONE ENTRATE/USCITE)

SISTEMI VIDEOCITOFONICI DIGITALI - IL SISTEMA
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INGRESSO 2

CENTRALINO

SWITCH PoE

SWITCH PoE

SWITCH PoE

DOPPIO LIVELLO DI SICUREZZA 
MEDIANTE LE PASSWORD 

AMMINISTRATORE ED INSTALLATORE; 
TUTTO IL FLUSSO DATI È CRIPTATO

OGNI UTENTE DI IPERCOM È PREDISPOSTO 
PER L’UTILIZZO DELL’APP URMET CallMe

CHE CONSENTE DI
INOLTRARE LE CHIAMATE VIDEOCITOFONICHE 

SUL PROPRIO SMARTPHONE

CENTRALINO



SISTEMI VIDEOCITOFONICI DIGITALI - LE FUNZIONI

Switch PoE

PC

12

Servizi e sicurezza
in un sistema unico

Videocitofonia evoluta
IPerCom esprime un concept avanzato di videocitofonia, in grado di fornire: 
• Fino a 16 dispositivi in chiamata contemporanea
• Servizio di messaggistica tra utenti e con i centralini
• Chiamata intercomunicante audio e video tra utenti
• Servizio di segreteria videocitofonica per le chiamate in caso di assenza
• Servizio di post-it elettronico
• Inoltro di chiamata su smartphone/tablet

Videosorveglianza
• Numero illimitato di telecamere installabili
• Visualizzazione delle telecamere dai 

singoli appartamenti

Centralino
• La portineria si evolve e diventa un centro servizi
• Gestione di tutti i flussi di comunicazione
• Possibilità di attivare più centralini  
   per diversi gruppi di utenti
• Integrazione con ogni tipo di periferica:  
   cordless, cuffie audio, PC
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Controllo ascensori
• Invio dell’ascensore all’ospite al piano esatto
• Chiamata dell'ascensore al piano 

Controllo accessi
• Ingressi e uscite rilevati e memorizzati
• Associazione di ogni passaggio a specifica chiave
   o codice di accesso

Antintrusione
• I sistemi di allarme Urmet e la funzione di videocitofonia
   si integrano sui monitor Max installati sull'impianto 

Come è garantita la sicurezza dell’impianto? 
• L’accesso alla configurazione è possibile solo mediante password amministratore.
• L’installatore può inserire a sua volta una password che garantisce che la configurazione da lui effettuata
   non venga manomessa.
• L’installatore non può comunque accedere senza la password amministratore.
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C’è sempre un motivo
in più per scegliere IPerCom
Facilità di installazione
• Facile da installare: è richiesto un unico tipo di cavo
• Facile da gestire: pochi codici
• Facile da personalizzare sulle richieste del cliente
• Programmazione diretta dal videocitofono Max
• Facile da inserire su reti IP esistenti: nessuna competenza di networking richiesta

Flessibilità e integrazione
• Flessibilità: si adatta alle molteplici esigenze di impianto (dalla villa al complesso multiedificio)
• Scalabile nel tempo: si possono aggiungere accessori e migliorare le prestazioni
• Ampia offerta di funzioni e servizi per i clienti
• Alta percezione del valore delle funzioni già incluse nel prodotto senza l'aggiunta di altri dispositivi
  (es. segreteria videocitofonica, inoltro di chiamata su smartphone) da parte del cliente
• Facile da preventivare: si parte dal Kit Villa come base (vedi pag. 17)

FACILE DA 
PROGRAMMARE: NON È 
NECESSARIA ALCUNA 

COMPETENZA DEL 
MONDO IP
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I vantaggi per l’utente
• Max, videocitofono 7’’: design contemporaneo e prestazioni elevate 
• Funzione di trasferimento di chiamata su smartphone con l'app CallMe
• Servizio di segreteria videocitofonica: memorizzazione di clip video per le chiamate ricevute durante l’assenza
• Integrazione del sistema con il cloud Urmet: visualizzazione delle telecamere e accesso ai sistemi antintrusione
  sia locali sia remoti
• Con IPerCom è, inoltre, possibile: 
   - gestire l’automazione radio Yokis direttamente da Max
   - segnalare una situazione di allarme direttamente al centralino

YOKIS È LA SMART HOME
DI URMET PER IL CONTROLLO 
SEMPLICE DELLE PRINCIPALI 
FUNZIONI DI AUTOMAZIONE 
DELLA CASA DAL 
VIDEOCITOFONO, DALLO 
SMARTPHONE O SOLO
CON UN TELECOMANDO. 

PIÙ COMFORT
PIÙ SICUREZZA

PIÙ SERVIZI



Costruzione
della struttura 
dell’impianto
(topologia)

Configurazione
dei dispositivi

delle parti comuni

SISTEMI VIDEOCITOFONICI DIGITALI - I VANTAGGI
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Programmazione:
la semplicità prima di tutto
Il miglior risultato nel minor tempo: con IPerCom è possibile.

IL SOFTWARE
• Il sistema si programma con il software IPerCom configurator,
   già presente sul videocitofono Max, oppure disponibile per Android e MS Windows

COME PROGRAMMARE IPERCOM
1 Direttamente tramite un monitor Max presente sull’impianto
2 Mediante tablet Android o PC Windows: la configurazione si dovrà importare
   su un videocitofono Max presente sull'impianto
Non è richiesta nessuna competenza di indirizzi IP né di configurazione di reti IP

CONFIGURAZIONE  IN TRE FASI

Configurazione
dei posti interni

di appartamento 
(citofoni/

videocitofoni)

DOVE PROGRAMMARE 
IPERCOM
• In campo 
• In laboratorio 
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Un vantaggio in più:
la facile preventivazione
Il kit Villa IP 1060/611 costituisce la base per allestire qualsiasi
impianto IP con pulsantiera esterna a tasti.

IL KIT CONTIENE 
SINTHESI STEEL,

LA PULSANTIERA TOP 
ANTIVANDALO: NESSUN 

DANNEGGIAMENTO,
MASSIMA

TRANQUILLITÀ.

SI POSSONO USARE
ANCHE PIÙ
KIT 1060/611 IN BASE 
ALLA TOPOLOGIA 
D’IMPIANTO

Al kit si aggiungono:
• moduli a 2 pulsanti (1158/82) o a 4 pulsanti (1158/84)

• moduli accessori (1158/45 - /46 - /47 - /48 - /50)

Il kit è composto da:
• n. 1 cod. 1717/31 - Home monitor integrato Max 7’’ touch screen
• n. 1 cod. 1060/71 - Pulsantiera Sinthesi Steel ad un pulsante
• n. 1 cod. 1039/44 - Switch 4 porte PoE + 4 porte LAN

• Videocitofono Max
   o citofoni vivavoce Mìro
• Switch PoE

• cornici e scatole incasso



SISTEMI VIDEOCITOFONICI DIGITALI - DISPOSITIVI PRINCIPALI
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Una rivoluzione
di nome MAX
Max (cod. 1717/31) è il videocitofono IP completamente 
touch screen che rivoluziona la comunicazione e il controllo 
dei sistemi. Solo 5 millimetri di spessore nella versione da 
incasso, per un design leggero e funzionale.

MAX È UN 
MONITOR CON 
TECNOLOGIA IP, 
COMPATIBILE 
CON I SISTEMI 
IPERCOM E  
IPERVOICE.

CARATTERISTICHE
• Schermo touch screen 7’’ 16:9, 1024x600 pixel 
• Montaggio a parete, ad incasso e da tavolo (kit 1717/52)
• Lettore chiave di prossimità (attivazione scenari e monitoraggio presenza)
• Connessione con porta RJ45 o Wi-Fi con LAN d’appartamento (gestione smart home)
• Front-camera da 2 Mpx per video chiamate intercomunicanti tra appartamenti
• Messaggistica e chat tra utenti e con centralini
• Inoltro di chiamata su smartphone o tablet
• Funzione MUTE temporizzata
• Audio post-it (lasciare un messaggio audio per altri coinquilini)
• Ingresso per chiamata al piano, uscita per ripetizione di chiamata
• Ingresso per allarme panico con segnalazione al centralino
• Funzione di videocontrollo su telecamere IP
• Slot per SD card
• Dimensioni: 208x134x19 mm 
   (5 mm di spessore nella versione da incasso)



OPPORTUNITÀ  DI 
INTEGRAZIONE DEI 
MODULI YOKIS.
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Perfettamente integrato con tecnologie di smart home Urmet e Yokis
Lo schermo touch screen integra funzioni innovative per il controllo della casa, rendendo Max non un 
semplice videocitofono ma un home monitor domotico.

Max contiene un trasmettitore radio Yokis per la gestione di tutti i nodi dell’impianto e l’attivazione di 
luci, tapparelle e scenari. Con Max è possibile creare scenari misti per la gestione di tapparelle e luci e 
programmarne l’attivazione automatica a orari prestabiliti.
• Programmazione semplificata
• Senza cablaggi aggiuntivi
• Senza opere murarie

Configurare direttamente i moduli

Programmare e temporizzare
l’attivazione degli scenari

Programmazione facile con Max

Copiare la configurazione di un 
telecomando
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Elekta ed Elekta Steel
Elekta: tecnologia, estetica, funzionalità
Elekta (cod. 1060/13) è la pulsantiera digitale con protocollo IP con finiture lucide, materiali di altissima 
qualità, linee morbide ed eleganti. Le funzionalità sono ampie e presentate sul display a colori da 3,5 
pollici. Elekta non è solo videocitofonia: fornisce tutte le funzioni avanzate del sistema IPerCom, ad 
esempio chiamata con rubrica nominativi e videosorveglianza integrata.

Elekta Steel: la pulsantiera antivandolo
Elekta Steel (cod. 1060/18) presenta le stesse caratteristiche 
funzionali di Elekta, ma in versione antivandalo. È in acciaio 
monoblocco a finitura lucida con elementi mobili a filo 
per ridurre le possibilità di danneggiamento. Elekta Steel è 
resistente agli urti con grado IK09 e alle infiltrazioni di liquidi e 
micropolveri con grado IP45.

Elekta ed Elekta Steel offrono tutte le funzionalità attive di 
comunicazione e protezione date dal sistema IPerCom a cui si 
aggiunge un design elegante ed essenziale.

CARATTERISTICHE
• Colore nero lucido o acciaio lucido
• Display a colori 3,5”
• Tastiera alfanumerica
• Registrazione messaggi audio-video
• Compatibile con normativa europea ETS300381 e EN60118       
   per portatori di apparecchio acustico in funzionamento “T”
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Kit Villa IP

Mìro Vivavoce IP

Kit Villa IP antivandalo (cod. 1060/611): 
l’unico integrabile con sistemi di sicurezza e domotica.
• Si programma direttamente dal monitor
• Completo di cornice e scatola incasso
• Inoltro di chiamata su smartphone attraverso l’APP CallMe
• Espandibile a più utenti e videocitofoni in parallelo
• Controllo attivazioni e scenari in modalità radio Yokis
• Possibilità di aggiungere telecamere di controllo
• Gestione telecamere cloud e antintrusione tramite app
• Resistenza agli urti della pulsantiera Sinthesi Steel: grado IK09
• Il kit diventa bifamiliare sostituendo il modulo ad 1 tasto
   con uno a 2 tasti (1758/108) e aggiungendo 1 videocitofono Max

Il citofono IP Mìro vivavoce (cod. 1160/3) con alimentazione PoE è la sintesi di design, versatilità e funzionalità.  
Le sue dimensioni ridottissime ne consentono l’installazione ad appoggio parete su scatole incasso. In un sistema IP, 
fornisce una soluzione audio semplice in alternativa o in parallelo a quella video fornita da Max.

CARATTERISTICHE
• Colore bianco lucido
• Due tasti programmabili per funzioni aggiuntive
• Due pulsanti per attivazioni dirette Yokis mediante modulo E2BPP esterno
• Compatibile con CallMe
• Dimensioni: versione a incasso su scatola UNI 503 80 x 110 x 9 mm
          versione da appoggio muro 80 x 110 x 18,5 mm

Tapparella

MVR500ER

O F N L BP

GT
X1

Y1

max 10 m

Sul monitor Max sono già 
installate le APP Urmet
Cloud e My1067+ ,
che consentono di 
controllare le telecamere
e l’impianto d’allarme
della casa in modo 
semplice ed intuitivo.

Predisposto per

BELLO DA VEDERE
E SEMPLICE

DA INSTALLARE, 
OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO!
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Centralino
Con IPerCom è possibile usufruire di più centralini di portineria (cod. 1060/41) nello stesso 
impianto. Per esempio uno dedicato ad ogni scala ed uno o più centralini principali, che 
possono rinviare le chiamate ad un altro centralino in caso di assenza di un sorvegliante, 
o nel caso si renda necessario gestire le richieste in modo diverso in particolari momenti 
della giornata.

Il centralino è un semplice software che si installa su un PC con 
Windows, con molte funzionalità: è possibile chiamare tutti gli utenti 
e, a sua volta, può essere richiamato. Inoltre si possono cambiare i 
nominativi degli utenti e i codici apriporta, nonchè programmare/
cancellare le chiavi di accesso.

Attraverso il modulo attuatore a relè 1060/84 è possibile aprire il sistema IPerCom ad 
una serie di funzioni illimitate. Si possono infatti creare regole di attivazione con una 
varietà di azioni ed eventi.

Il sistema, quindi, facilita alcune operazioni quotidiane. Per esempio: chiamare l’ascensore al piano prima di uscire 
di casa, aprire un varco specifico, accendere una luce in seguito all’apertura porta, attivare una segnalazione 
acustica e/o visiva in seguito a chiamata etc. 

LE ATTIVAZIONI POSSONO 
ESSERE ESEGUITE DA:
• Moduli di chiamata
• Posti interni
• Centralino

LE ATTIVAZIONI POSSO 
ESSERE GENERATE DA 
EVENTI DIVERSI:
• Chiamata entrante
• Apertura porta
• Apertura passo carraio
• Attivazione da pulsante fisico
• Chiamata ascensore
• Codice dedicato da modulo     
  di chiamata esterno

Attivazioni supplementari

Il centralino può inviare messaggi di testo agli utenti in modo selettivo: al singolo, a tutti 
gli utenti o a un gruppo specifico (es. una singola scala di condominio).
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OPZIONI AGGIUNTIVE
• Creazione di più profili per aprire altri varchi non di competenza
   scegliendo anche giorni e fasce orarie specifici
• Creazione di gruppi di utenti per attività (es. lunedì dalle ore 12 alle ore 18)
• Creazione di 4 profili temporanei (es. chiave di accesso o codice numerico 
   per il manutentore dalle ore 12 alle 18)

Controllo accessi

I PRODOTTI 
CHE SI UTILIZZANO NEL 

SISTEMA IPERCOM SONO 
IN COMUNE CON QUELLI 
APPLICATI AL SISTEMA 

IPERVOICE (VEDI TABELLA 
PAG. 36)

Il sistema IPerCom integra al suo interno il servizio di controllo accessi, consentendo l’apertura di varchi 
(porte, cancelli, sbarre, etc.) attraverso il riconoscimento di chiavi di prossimità o l'inserimento di codici di 
accesso. Per controllare l’apertura del varco è possibile utilizzare sia i moduli di chiamata (che integrano 
un lettore di chiavi di prossimità) oppure i lettori chiavi di prossimità.

Tutti i residenti possono aprire in automatico i varchi di loro competenza (edificio, scala, piano).



SISTEMI VIDEOCITOFONICI DIGITALI - IL SISTEMA

24

IPerVoice: l'integrazione intelligente

IPerVoice è il sistema videocitofonico IP che grazie alla presenza del server consente:
• La gestione dell’impianto da remoto
• La creazione dello storico degli eventi per una migliore manutenzione dell’impianto o per uso di ricerca.
• Una più ampia gestione del controllo degli accessi

Per maggior praticità di chi installa, i principali prodotti che si utilizzano nel sistema IPerVoice sono in comune 
con quelli applicati al sistema IPerCom: citofoni, videocitofoni, pulsantiere e moduli di chiamata digitale.

1 solo tipo di cavo per gestire tutto il sistema. Nessun limite di estensione, di colonne montanti  
e di funzioni. Funzionalità integrate e connesse al servizio di videocitofonia. Installazione di tutti i 
dispositivi e le funzioni direttamente sul sistema, senza ulteriori cablaggi.

• Complessi residenziali di grandi dimensioni
• Contesti con esigenze complesse di  
   comunicazione, sicurezza e integrazione

Ideale per

TECNOLOGIA IP
SOLUZIONI INTEGRATE

PER EDIFICI INTELLIGENTI

Switch PoE

PC

Telefono VoIP

Telefono VoIP

Il sistema IPerVoice può anche integrare i telefoni 
VOIP Urmet , con tutte le funzionalità di un centralino.
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La completezza del sistema IPerVoice consente all’utente di 
gestire tutte le funzioni garantite da IPerCom, ma anche di 
aggiungerne ulteriori, come per esempio:
• l’indicazione del percorso per l'edificio da raggiungere
• l’inserimento da parte dei singoli utenti di un messaggio
   personale in caso di impossibilità a rispondere.

Display che 
visualizza il 

percorso per 
raggiungere  

lo stabile 
desiderato

Display che 
visualizza un 
messaggio 

personale che 
compare in 

caso di assenza 
dell’utente

IPerVoice è predisposto per il trasferimento di 
chiamata videocitofonica su smartphone. Non è 
necessario infatti installare dispositivi aggiuntivi, è 
sufficiente un collegamento Internet nel condominio/
edificio. L’utente potrà quindi scaricare sul suo telefono 
o tablet  l’app Urmet Call2U, disponibile sugli store.

Call2U
Il trasferimento di chiamata
su smartphone
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I vantaggi 
DALLA VILLA AL GRANDE COMPLESSO
Un sistema perfetto per impianti di tutte le dimensioni:
dalla villa al condominio, fino ai complessi di villette e
alle grandi strutture residenziali multiedificio.

PERFETTO PER LE RISTRUTTURAZIONI
Utilizza i cavi esistenti: lavori più rapidi e possibilità  di
installare soluzioni tecnologiche innovative e integrate
anche in stabili d’epoca, senza opere murarie.

VANTAGGI PER L’INSTALLATORE E PER L’UTENTE
Massima semplicità di installazione, riduzione delle possibilità di errore e manutenzione veloce
(anche a impianto alimentato); nessuna interruzione del servizio anche in caso di cortocircuito: la protezione 
nelle derivazioni assicura la funzionalità della colonna.

2Voice: il numero 1,
con soli due fili

IL SISTEMA 
VIDEOCITOFONICO 

A DUE FILI NON 
POLARIZZATI 

CON LE MIGLIORI 
PRESTAZIONI DELLA 

CATEGORIA.

2 fili ovunque. 127 utenti per colonna. 2 posti esterni per colonna. 32 colonne. 4.064 utenti. 
16 ingressi principali comuni. Fino a 1.000 metri tra posto esterno e posto interno. 200 metri  
dall'alimentatore al posto interno. 2.400 metri di estensione nella parte comune. 800 metri  
di estensione su ogni colonna montante. 4 posti interni (monitor e/o citofoni) in parallelo. Gestione di 
telecamere aggiuntive di controllo. 2 ingressi gestiti da un unico posto esterno. 0 sostituzioni di cavi nelle 
ristrutturazioni.

2 FILI OVUNQUE
VANTAGGI SEMPRE

• Ville con esigenze di comunicazione e sicurezza
• Ristrutturazioni
• Complessi per piccole e medie utenze 

Ideale per
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FACILE DA INSTALLARE 
E DA PROGRAMMARE

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA
L’associazione di nomi e codici utente sul 
modulo di chiamata è rapida e comoda: grazie a 
un semplice software dedicato, sarà sufficiente 
inserire i nomi dei condomini e trasferire le 
informazioni al modulo repertorio via bluetooth. 
I dip-switch già presenti su tutti i dispositivi 
associano in modo immediato gli indirizzi alle 
singole utenze.

Cosa serve?
2 fili non polarizzati e 3 soli dispositivi:
• Kit base impianto espandibile
• Distributore
• Posto interno

Cosa si ottiene?
• Impianto misto audio/video, con telecamera a colori di serie
• Tvcc integrata
• Intercomunicante libero
• Servizi supplementari (come l’accensione luci scale) senza cablaggi aggiuntivi
• Gestione seconda serratura senza dispositivi aggiuntivi

• Disponibile per tutti i videocitofoni 2Voice
• Facile da usare
• Sempre aggiornata con gli ultimi prodotti
• Istruzioni chiare ed intuitive
• Scaricabile gratuitamente  
   da Google Play

2Set è un’app progettata per aiutare l’installatore a reperire le 
informazioni di configurazione corrette per i monitor videocitofonici 
2Voice di Urmet. Ad esempio, per programmare un’espansione basta 
selezionare il modello del dispositivo nel menù a tendina, inserire 
il numero dell’appartamento e programmare nella scheda del  
dip-switch del monitor la configurazione visualizzata sul display dello 
smartphone.

Pochi componenti,
tante funzionalità

Come configurare il monitor?
BASTA UN’APP! 
Con 2Voice il lavoro dell’installatore
non è mai stato così facile.

Android®
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Semplice
e performante

TUTTE LE TRATTE CON 2 FILI

Manutenzione rapida
Tutti i controlli, le installazioni di posti interni aggiuntivi o la configurazione di nuovi utenti possono essere 
effettuati ad impianto alimentato, in tutta sicurezza. In caso di cortocircuito un sistema di protezione 
delimita la zona del guasto, assicura la continuità del servizio e rende immediato il riconoscimento dell’area  
su cui lavorare.

2 soli fili ovunque, senza aggiungere altro, sia per le funzioni videocitofoniche standard, sia per le funzioni 
supplementari: l’intercomunicante, il centralino o il comando luci scale.

BY-PASS 
DEL CORTOCIRCUITO 

DISTRIBUTORE 
4 UTENTI

DISTRIBUTORE 
4 UTENTI

DISTRIBUTORE 
4 UTENTI

Alimentatore

MonitorPosto
esterno

2 2
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Un mondo di funzioni
davvero utili per il cliente

Comunicazione e sicurezza in un sistema unico

INTERCOMUNICANTE
• Fino a quattro monitor in parallelo per
   appartamento con intercomunicante libero.
• Nessuna limitazione nella modalità
   di collegamento: entra/esci, a stella, misto.
• Libertà nella scelta degli utenti da chiamare
   (sia in appartamento sia tra appartamenti),  
   associabili senza vincoli ai comandi del posto
   interno.

CENTRALINO
• La portineria può intercettare le chiamate
   da posto esterno e convogliarle sui singoli
   posti interni.
• Gli utenti possono chiamare il centralino
   in qualsiasi momento.
• Possibilità di deviare le chiamate verso
   telefoni cordless.

VIDEOSORVEGLIANZA
• Con 2Voice il videocitofono può diventare
   anche un sistema di videosorveglianza.
• È possibile avere più telecamere di controllo   
   sull'impianto. 
• Si possono visualizzare le singole telecamere
   direttamente in appartamento, tramite il monitor
   videocitofonico.

SELEZIONE TONI
• Tutti i posti interni 2Voice consentono
   di regolare il volume della chiamata.
• Ampia scelta di toni e suonerie, liberamente
   associabili alla tipologia di chiamata
   (chiamata al piano, da centralino,
   da posto esterno).
• La Funzione Mute disinserisce l’audio e segnala
   sull’apparecchio che è attiva questa modalità.

SERVIZI SUPPLEMENTARI
Possibilità di dotare l’impianto di servizi
supplementari: accensione delle luci
scala o esterne, irrigazione del giardino
o qualsiasi altro servizio desiderato.

GESTIONE DEL SECONDO INGRESSO
Il posto esterno 2Voice possiede un contatto
relé integrato utilizzabile per l’attivazione
del passo carraio o di un secondo
ingresso pedonale, direttamente attivabile dai posti 
interni: non sono necessari dispositivi aggiuntivi.

VERIFICA PORTA APERTA
Un segnale luminoso sul videocitofono avvisa
se l’ingresso non è stato chiuso correttamente 
(funzione disattivabile).

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA SU 
SMARTPHONE
Disponibile su tutta la gamma di posti interni,  
sia video che audio.
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Applicazioni

Edificio singolo con impianto 
citofonico

Edificio singolo con impianto 
videocitofonico

• Da 1 a 64 utenti con pulsantiera a tasti 
• Fino a 127 utenti con pulsantiera digitale 
• Possibilità di integrare servizio videosorveglianza 

(ideale per ville)

Alimentatore

DISTRIBUTORE 
4 UTENTI

1 ingresso

22

22 2

2

È possibile realizzare l’impianto a partire  
dal kit 1183/602, composto da:

• n. 1 cod. 1083/74 - Posto esterno Sinthesi S2 con 2 pulsanti
• n. 2 cod. 1183/5 - Citofono Mìro 2Voice
• n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore
• n. 1 cod. 1145/51 - Scatola incasso 1 modulo
• n. 1 cod. 1148/61 - Cornice 1 modulo

È possibile realizzare l’impianto a partire 
dal kit 1783/704, composto da:

• n. 1 cod. 1083/74 - Posto esterno audio 
  Sinthesi S2 con 2 pulsanti
• n. 1 cod. 1748/83 - Modulo video Sinthesi S2
• n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice

• Da 1 a 64 utenti con pulsantiera a tasti 
• Fino a 127 utenti con pulsantiera digitale 

Alimentatore

1 ingresso

2 2

2 2
2

2
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Applicazioni

Edificio singolo con impianto videocitofonico a doppio ingresso

• Utilizzo dei cavi esistenti nelle ristrutturazioni*
• Telecamera a colori di serie
• Intercomunicante sia verso l’appartamento
   sia verso gli altri utenti
* (vedi tabella compatibilità cavi - pag. 33)

Alimentatore Interfaccia  
di colonna

DISTRIBUTORE 
4 UTENTI

2 ingressi principali

2 2

2

2

2 2

2 2
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Edificio multiscala con 1 impianto videocitofonico principale e impianto videocitofonico 
secondario su ciascuna scala

• Fino a 4.064 utenti
• 2400 m di cablaggio con soli 2 fili
• Impianti misti citofonici e videocitofonici
• Centralino di portineria
• Intercomunicante sia verso l’appartamento
   sia verso gli altri utenti della stessa colonna
• Gestione passo carraio di serie

DISTRIBUTORE 
4 UTENTI

Alimentatore

DISTRIBUTORE 
4 UTENTI

22

2 2

2 2

2 2

2

2 2

2

Interfaccia  
di colonna

2 2

2

2

2

2

2

2

2

AlimentatoreInterfaccia  
di colonna

Alimentatore Alimentatore
Interfaccia 

posti esterni

ApplicazioniApplicazioni

È possibile realizzare l’impianto 
a partire dal kit 1783/703, 
composto da:

• n. 1 cod. 1083/20A
   Alimentatore 2Voice
• n. 1 cod. 1083/19
  Modulo di chiamata digitale Sinthesi 
  S2 con tastiera alfanumerica

Per ciascuna scala è necessario 
aggiungere un kit 1783/718, 
composto da:

• n. 1 cod. 1083/20A
• n. 1 cod. 1083/50
• n. 1 cod. 1083/74
• n. 1 cod. 1748/83

Alimentatore
2
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*Per estensione si intende la somma di tutte le tratte cablate sia in appartamento, sia in colonna montante, sia verso la pulsantiera. Nell’utilizzo di cavi 
multipolari è assolutamente vietato cortocircuitare più conduttori allo scopo di aumentare la sezione del cavo. I cavi singoli devono essere in tubatura 
con diametro massimo di 32 mm.

PER ULTERIORI INDICAZIONI SULL’UTILIZZO DI CAVI ESTERNI FARE RIFERIMENTO ALLA RETE COMMERCIALE E/O ASSISTENZA.

CAVI UTENTI
MAX MONITOR

A
metri tra posto

esterno e
alimentatore

B
metri tra 

alimentatore
e monitor

ESTENSIONE* 
IN METRI

CAVO 2VOICE 127 a colori
200 200 800

200 200 800

DOPPINO BI/RO - Diam. 0,6 mm senza guaina 64 a colori 100 150 600

CAT5 UTP 64 a colori 100 125 800

HVV05-F sottogomma 1.5 mmq 128 a colori 50 125 300

CAVO SINGOLO sez. 1 mmq 32 a colori 50 75 150

Alimentatore

DISTANZA APosto
esterno MonitorDISTANZA B

Centralino di portineria 
cod. 1083/40
Consente di svolgere le classiche
funzioni di portineria. 
Funzionamento in modalità giorno/notte. 
Permette di abbinare un modulo video
a colori 1732/41 con relativa staffa 1732/92.

Interfaccia di colonna
cod. 1083/50
Dispositivo utilizzato per disaccoppiare 
le montanti in impianti 2Voice complessi. 
Predisposto per montaggio su barra DIN 
(10 moduli).

Interfaccia posti esterni
cod. 1083/75
Dispositivo utilizzato per collegare più 
pulsantiere principali su impianti 2Voice. 
Predisposto per montaggio su barra DIN
(10 moduli).

Alimentatore
cod. 1083/20A
Utilizzato per il sistema 2Voice.
Montaggio in barra DIN (10 moduli). 
110/230BìVac 
50-60Hz

Espansione 
per ingresso principale
cod. 1083/76
Dispositivo utilizzato per collegare fino 
a 16 ingressi comuni su impianti 2voice. 
Predisposto per montaggio su barra DIN 
(10 moduli).

Componenti di sistema
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Per gli installatori e per
i progettisti
Servizi pre e post-vendita dedicati
Leader nella videocitofonia e nella sicurezza, Urmet offre ai suoi clienti
non solo prodotti di altissima qualità, ma anche la garanzia di un partner
che l'affianca con strumenti che rendono più semplice
e veloce l’operatività di ogni giorno. 

Soluzioni con cui pianificare interventi e soddisfare le necessità
dei clienti, per fare scelte a colpo sicuro, contando su un servizio
di assistenza specializzato e multipiattaforma.
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Strumenti software avanzati
CONFIGURATORE E PREVENTIVI ONLINE
Realizzare un preventivo con DomusDraw è semplice e
pratico: si possono reperire informazioni, visualizzare e 
scegliere i vari componenti dell’impianto e definire tutte le 
opzioni possibili, ottenendo così un preventivo con schema 
tecnico già completo di tutti i codici prodotto.

Documentazione e risorse online
TUTTE LE RISORSE A PORTATA DI CLICK
Configuratori e preventivi online, video esplicativi, notizie, tutti gli aggiornamenti disponibili,
documentazione, tabelle e schemi di applicazione dei sistemi digitali Urmet.

www.urmet.com
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1039/1

Server di sistema IP.
Basato su processore Intel Pentium 1GHz. Dotato di una porta RJ45 e 2 porte USB. Predisposto per il montaggio 
sia a parete che su barra DIN. Dotato di HDD. Dimensioni: 172 x 55 x 114 mm (L x H x P). Led e pulsante di ON/
OFF e pulsante di reset. Fornito di alimentatore a corredo.

1060/13
Elekta, Modulo di chiamata digitale per IPerCom e IPerVoice soft-touch.
Frontale in vetro antigraffio, tastiera alfanumerica, display 3,5",tasti per gestione rubrica interna,
telecamera a colori, lettore di prossimità. Necessita di scatola incasso Sinthesi a 3 moduli 1145/53.

1060/18
Elekta Steel, modulo di chiamata digitale antivandalo. 
Frontale in acciaio inox IP45, tastiera alfanumerica, display 3,5",tasti per gestione rubrica interna, telecamera a 
colori, lettore di prossimità. Necessita di scatola incasso Sinthesi a 3 moduli 1145/53.

1039/20
Alimentatore di colonna.
Alimentatore per montante IPerVoice. Dotato di 2 connettori RJ45 per bus di ingresso ed uscita. 
Dotato di led e trimmer per l’equalizzazione del segnale video. Dimensioni: montaggio su barra DIN (10 moduli).

1039/34

Distributore 4 utenze.
Gestisce 4 utenti in colonna. Dotato di 4 connettori RJ45 per la connessione delle utenze e 2 connettori RJ45 
per i bus di ingresso ed uscita. Chiamata al piano per ciascun utente. Terminali per il collegamento del secondo 
canale fonico in colonna. Uscita relè per la connessione di una segnalazione allarme al piano.

1039/36

Dispositivo intercomunicante.
Permette la connessione di 4 interni (citofoni o videocitofoni), consentendo l’intercomunicazione tra loro. Fino a 4 
dispositivi in cascata per un totale di 16 apparecchi in parallelo e intercomunicanti nel medesimo appartamento. 
Montaggio su barra DIN (16 moduli). Alimentazione locale con 1039/20.

1039/37

Interfaccia ascensori.
Consente di fornire l’informazione di apriporta eseguito verso la centrale di controllo ascensori dello stabile. 
Dotato di 24 uscite a relé NA/C/NC che possono essere associate a singolo utente o a gruppo di utenti. 
Montaggio su barre DIN (12 moduli). Alimentatore in locale con 1039/20.

1060/41
Centralino di portineria per PC. Citofono su estetica Atlantico con connettore USB e plug A/V per connessione a 
PC; permette di avere la fonica su citofono nell’applicazione centralino di portineria.

1039/44  Switch 4 porte+4PoE. Switch con 8 porte di cui 4 PoE.

1039/50
Gateway IP/colonna.
Permette l’interfacciamento della dorsale IP con la colonna montante. Montaggio su barra (10 moduli DIN).

1039/56
Dispositivo programmazione Bluetooth.
Interfaccia per la programmazione dei dispositivi di colonna mediante cellulare o PDA. Fornita di cavetto adattatore.

1039/61
Interfaccia allarmi appartamento.
Scheda di interfaccia da collocarsi all’interno delle centrali URMET 1061/004 e 1061/006.

1039/69
Video Server per IPerVoice. Permette la connessione di 4 telecamere tradizionali. 
Le immagini vengono convogliate sul bus IP e visualizzate sui dispositivi dell’impianto (monitor, centralini).

1060/74

Posto esterno video a tasti - Sinthesi Steel, Exigo e Titanium.
Su estetica Sinthesi Steel (2 moduli). Composto da telecamera a colori con illuminazione, 2 tasti di chiamata
 e unità fonica. In grado di gestire 2 serrature elettriche. dotato di pulsante androne e rivelazione porta aperta. 
Non fornito con cornice e scatola incasso.

1039/78

Posto esterno video a tasti - Sinthesi S2, Exigo e Titanium.
Su estetica Sinthesi S2 (2 moduli). Composto da telecamera a colori con illuminazione, 2 tasti di chiamata e 
unità fonica. In grado di gestire 2 serrature elettriche; dotato di pulsante androne e rivelazione porta aperta. Non 
fornito con cornice e scatola incasso.

1039/81 Decodifica speciale IP. Permette di realizzare l’attivazione/disattivazione di carichi o altre funzioni sulla dorsale IP.

1039/82 Testa lettura su Sinthesi S2. Lettore di chiavi di prossimità su bus IP.

1039/90 Cavo outdoor IP. Cavo CAT5 per interramento. Da utilizzarsi sulla dorsale comune. Matassa da 100 metri.

1039/100
Confezione 20 connettori RJ45 lato IP. Confezione con 20 connettori RJ45 con dicitura “URMET” 
per la connessione dei dispositivi. IP compatibili.

1039/101
Confezione 20 connettori RJ45 lato colonna. Confezione con 20 connettori RJ45 con dicitura “NO LAN” per la 
connessione dei dispositivi di colonna IPerVoice.

1060/82 Testa lettura su Sinthesi Steel. Lettore di chiavi di prossimità su bus IP.

1060/84 Decodifica speciale IP. Permette di realizzare l’attivazione/disattivazione di carichi o altre funzioni sulla dorsale IP.

1139/2 Citofono IPerVoice. Citofono su estetica Signo. Dotato di 3 pulsanti più pulsante apriporta.

1740/95 Staffa IPerVoice per Signo.

1740/40 Monitor Signo. Monitor TFT a colori 4” con microtelefono colore bianco.

4501/5 Telefono VoIP. Doppio ingresso IP e PSTN. Da appoggio o incasso.

1709/11 Monitor CxModo. Monitor TFT 7” a colori con installazione appoggio parete

1716/4 Monitor Aiko. Monitor TFT a colori 4,3” vivavoce, soft-touch colore bianco

1717/31 Max. Monitor IP TFT 7” multifunzione a colori con funzionalità domotiche avanzate. Colore bianco

1717/33 Max. Monitor IP TFT 7” multifunzione a colori con funzionalità domotiche avanzate. Colore nero

1717/41 Max Lite. Monitor IP TFT 7” colore bianco

1717/52 Staffa da tavolo per monitor Max e Max Lite. 

1060/611
Kit villa IP composto da un monitor Max, una pulsantiera Sinthesi Steel ad un pulsante e uno switch 4 porte 
PoE + 4 porte LAN.

1039/34

1039/36

1039/37

1060/41

1039/50

1709/11

1717/31

1039/1

1060/18

1060/13

1039/20

4501/5

IPERCOM
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ELEMENTI BASE

1083/20A
Alimentatore di sistema. Utilizzato per il sistema 2Voice. 
Montaggio in barra DIN (10 moduli). 230Vac, 50-60Hz 60Vdc output

1083/50
Interfaccia di colonna. Dispositivo utilizzato per disaccopiare le colonne nontanti in impianti 2Voice compresi.
Predisposto per il montaggio su barra DIN (10 moduli)

1083/55
Distrubutore 4 utenze. Distributore al piano.
Connessione per bus d’ingresso, bus d’ingresso, bus d’uscita e 4 derivazioni d’appartamento.  
Dotato di protezione contro cortocircuito sulle uscite. Dimensioni 45 x 45 x 16 nn (L x H x P)

1083/75
Interfaccia posti esterni. Dispositivo utilizzato per collegare fino a 4 pulsantiere principali su impianti 2Voice.
Predisposto per il montaggio su barra DIN (10 moduli)

1083/76
Espansione per Ingresso principale. Dispositivo utilizzato per collegare fino a 16 ingressi comuni su impianti 2Voice. 
Predisposto per il montaggio su barra DIN (10 moduli)

1083/90
Cavo 2VOICE. Matassa da 100 m.
Cavo per sistema 2Voice. 2x1 mm2. Diametro esterno 6,5 mm. Matassa da 100 metri.

1083/92
Cavo 2VOICE. Matassa da 200 m.
Cavo per sistema 2Voice. 2x1 mm2. Diametro esterno 6,5 mm. Matassa da 200 metri.

1083/40

Centralino di portineria.
Dotato di tastiera alfanumerica, display e ricevitore. Permette di svolgere le classiche funzioni di portineria.
Funzionamento in modalità giorno/notte. Permette di abbinare un modulo video a colori 1732/41 
con relativa staffa 1732/92.

1083/67

Interfaccia 2Voice-PSTN e video.
Il dispositivo permette di collegare ad un impianto 2Voice un telefono analogico o a una interfaccia telefonica 
o un PABX, così da usufruire dei servizi citofonici anche tramite un terminale telefonico. Il video è fornito 
su una uscita di tipo coax per il collegamento di terminali compatibili. D’interfaccia può essere programmata 
in due modalità “posto interno” o “rinvio chiamata” in ausilio al centralino di portineria 1038/40.
• Alimentazione: 110/230 Vca con alimentatore fornito a corredo
• Dimensioni: 10 moduli DIN
• Dimensioni Alimentatore: 1,5 moduli DIN

1083/69

Interfaccia TVCC, 4 telecamere, collegamento su V.P.E.
L’interfaccia TVCC trova spazio in diverse applicazioni. Semplifica notevolmente la schemistica negli impianti con più 
video portieri principali in commutazione, ed è dotato di un apposito ingresso di comando che permette di ciclare fino 
a 4 diverse telecamere. 0gni ingresso può inoltre essere attivato individualmente mediante comando di allarme.
Il prodotto è idoneo per il sistema 2Voice e sostituisce la scheda 1038/69. Da utilizzare sul posto esterno 1083/78 e 
1083/19.

1783/69

Interfaccia TVCC, 4 telecamere, collegamento Bus.
Il dispositivo consente di collegare 4 telecamere di controllo Bus Dati del sistema 2Voice.
Le telecamere, collegate all’interfaccia, non utilizzano il cavo coassiale, ma il segnale video differenziale esteso su 
doppino. Il dispositivo può essere associato a più utenti dell’impianto o ad uno solo.

POSTI ESTERNI

1758/40

Modulo telecamera Sinthesi  Steel.
Modulo telecamera a colori dotato di morsetti a carrello e di gruppo illuminazione . Il gruppo d’illuminazione a LED può 
essere disattivato spostando un micro-switch in posizione OFF. La telecamera CCD wide angle ha un campo di ripresa 
di 120° orizzontali. Il dispositivo è utilizzato in impianti analogici con cavo coassiale, 5 fili e sistemi digitali. Da utilizzare 
con il modulo tastiera digitale 1083/14.

1748/40

Modulo telecamera Sinthesi S2.
Modulo telecamera a colori dotato di morsetti a carrello e ri gruppo di illuminazione. Il gruppo di illuminazione 
a LED può essere disattivato spostando un micro-switch in posizione OFF. La telecamera CCD wide angle ha un campo 
di ripresa di 120° orizzontali. Il dispositivo è utilizzato in impianti analogici con cavo coassaile, 5 fili e sistemi digitali. Da 
utilizzare con il modulo tastiera digitale 1083/19.

1758/83
Modulo telecamera Sinthesi Steel.
Telecamera a colori per sistema 2Voice (1 modulo) con illuminazione a LED. Scatola incasso e cornice non inclusi.

1748/83
Modulo telecamera Sinthesi S2.
Telecamera a colori per sistema 2Voice (1 modulo) con illuminazione a LED per posto esterno 1083/74. Scatola incasso 
e cornice non inclusi.

1083/80
Decodifica speciale 2Voice.  
Consente l’attivazione di servizi supplementari mediante l’attivazione di un relè.
Predisposto per montaggio su barra DIN (6 moduli).

1083/19 

Modulo di chiamata digitale per Sinthesi S2 con tastiera 2Voice e per Exigo Digital.
Dimensioni pari a due moduli Sinthesi S2. Dotato di tastiera alfanumerica, tasti freccia per la selezione dei nominativi 
nel repertorio elettronico, display a 2 linee 16 caratteri. Dotato di interfaccia Bluetooth per la programmazione tramite 
cellulare/smartphone/palmare. Possibile abbinamento con la telecamera per realizzare postazioni di chiamata video.

1083/74
Posto esterno audio - Sinthesi S2.
Posto esterno audio 2Voice su di 1 modulo. provvisto di 2 tasti di chiamata, altoparlante e microfono. gestisce 2 uscite 
apriporta per pedonale e carraio. Non fornito di scatola incasso e cornice.

1083/64
Posto esterno audio - Sinthesi Steel.  
Stesse caratteristiche e funzioni del 1083/74 su estetica Sinthesi Steel.

1083/78

Posto esterno video - Sinthesi S2.
Dotato di altoparlante, microfono e 2 pulsanti di chiamata. Uscita per apertura porta; seconda uscita con contatto 
relè per apertura di un secondo ingresso carraio. Ingresso per pulsante di apertura porta locale. Secondo ingresso 
per contatto di rilevazione porta aperta. Dip switch per la configurazione dell’indirizzo modulo, della modalità di 
apertura porta dagli interni 2Voice (libero o in seguito a chiamata). Possibilità di programmare il tempo di apertura 
porta. Predisposto per modulo di ausilio audiolesi ILA e per modulo di segnalazione vocale e visiva. In più consente di 
collegare fino a 5 telecamere esterne di controllo.

1083/9 Modulo con posto esterno. Gestione video per collegamento telecamera esterna.

 

1083/50

1083/55

1083/75

1083/40

1758/83

1083/64

1083/19

1083/78



POSTI ESTERNI

1083/15
Modulo di chiamata digitale Elekta 2Voice con frontale soft-touch.
Tastiera alfanumerica, tasti per la gestione della rubrica interna, display 3,5” colore, telecamera a colori con illuinazione, 
lettore di chiave di prossimità. Frontale in vetro antigraffio. Necessita di scatola incasso Sinthesi a 3 moduli 1145/53.

1083/16
Modulo di chiamata digitale Elekta Steel 2Voice antivandalo.
Tastiera alfanumerica, tasti per la gestione della rubrica interna, display 3,5” colore, telecamera a colori con illuminazione, 
lettore di chiave di prossimità. Frontale in acciaio inox IP45. Necessita di scatola incasso Sinthesi Steel a 3 moduli 1158/43.

POSTI INTERNI

1183/5

Citofono Mìro.
Citofono per sistema 2Voice. Dotato di pulsante apriporta e 3 pulsanti supplementari. Permette di comandare l’uscita 
passo carraio e di effettuare 3 chiamate intercomunicanti ad altri appartamenti. Permette di selezionare la melodia 
di chiamata tra 5 possibilità diverse.

1183/7
Citofono Mìro vivavoce.
Citofono per sistema 2Voice. Dotato di pulsante apriporta e 3 pulsanti supplementari.

1716/1
Monitor Aiko 4,3” TFT colore per 2Voice. Colore nero.
Installazione a parete o a incasso con scatola dedicata con telaio 1716/60 colore nero. Comandi soft touch.

1716/2
Monitor Aiko 4,3” TFT colore per 2Voice. Colore bianco.
Installazione a parete o a incasso con scatola dedicata con telaio 1716/60 colore bianco. Comandi soft touch.

1717/12H
Monitor Modo 7”.
Display a colori 7” touchscreen. Colore bianco. Montaggio ad appoggio parete. Con funzioni di controllo domotiche 
IperHome e rilevazione consumi.

1750/1  
Videocitofono Mìro 4,3” a colori con staffa, colore bianco.
Staffa per il montaggio a muro del monitor Mìro a colori 1750/1. 
Predisposta per il collegamento della chiamata al piano e della suoneria supplementare.

1750/5  Videocitofono Mìro vivavoce. Colore nero. Monitor 4,3” a colori 16:9, montaggio a parete o incasso muro. 

1750/6 Videocitofono Mìro vivavoce. Colore bianco. Monitor 4,3” a colori 16:9, montaggio a parete o incasso muro. 

1750/50 Adattatore impedenza per impianti in entra-esci.

1750/51 Cornice per Mìro vivavoce.

1750/52 Supporto da tavolo per Mìro vivavoce.

1750/60
Kit installazione ad incasso per videocitofono vivavoce mod. Mìro.
Kit per l’installazione ad incasso dei videocitofoni mod. Mìro Sch. 1750/5 e Sch. 1750/6.

ACCESSORI

1083/80 Decodifica speciale 2Voice. Montaggio in barra DIN (6 moduli)

1083/17
Modulo espansione 16 utenze.
Da utilizzare per espandere i numeri dei pulsanti di chiamata. 
Ogni modulo gestisce fino a 16 pulsanti di chiamata e possono essere collegati in cascata fra di loro.

KIT

1783/704
Kit base impianto 2Voice - Sinthesi S2.
Include posto esterno audio Sinthesi S2 1083/74 con 2 pulsanti, modulo telecamera Sinthesi S2 1748/83 
e alimentatore 2Voice 1083/20A.

1783/703
Kit base impianto 2Voice tastiera digitale - Sinthesi S2.
Include posto esterno audio con tastiera digitale Sinthesi S2 1083/19 e alimentatore 2Voice 1083/20A.

1783/705
Kit base impianto 2Voice - Sinthesi Steel.
Include posto esterno audio Sinthesi Steel 1083/64 con 2 pulsanti, modulo telecamera Sinthesi Steel 1758/83 
e alimentatore 2Voice 1083/20A.

1783/706
Kit base impianto 2Voice - Exigo.
Include posto esterno audio 1083/8 per gamma Exigo, Exigo Digital e Titanium, telecamera a colori per impianti 2Voice 
1810/40 e alimentatore 2Voice 1083/20A.

1783/707
Kit base impianto 2Voice tastiera digitale - Sinthesi Steel.
Include modulo di chiamata con tastiera digitale, display 1083/14 e alimentatore 1083/20A.

1783/708
Kit colonna 2Voice.
Include posto esterno audio Sinthesi S2 1083/74 con 2 pulsanti, interfaccia di colonna 1083/50 
e alimentatore 1083/20A.

1783/709
Kit colonna 2Voice Sinthesi Steel.
Include posto esterno audio Sinthesi Steel 1083/64 con 2 pulsanti, interfaccia di colonna 1083/50 e alimentatore 1083/20A.

1783/718
Kit colonna secondaria video 2Voice - Sinthesi S2.
Include posto esterno audio Sinthesi S2 1083/74, modulo telecamera 1748/83, interfaccia di colonna 1083/50 e 
alimentatore 1083/20A.

1783/719
Kit colonna secondaria video 2Voice - Sinthesi Steel.
Include posto esterno audio Sinthesi Steel 1083/64, modulo telecamera 1758/83, interfaccia di colonna 1083/50 e 
alimentatore 1083/20A.

1183/602
Kit audio 2Voice bifamiliare - Sinthesi S2.
Include posto esterno audio Sinthesi S2 con 2 pulsanti 1083/74, 2 citofoni Mìro con cornetta 1183/5, alimentatore 
1083/20A, scatola incasso a 1 modulo 1145/51 e cornice a 1 modulo 1148/61.

1183/603
Kit audio 2Voice bifamiliare - Sinthesi Steel.
Include posto esterno audio Sinthesi Steel con 2 pulsanti 1083/64 , 2 citofoni Mìro con cornetta 1183/5, 
alimentatore 11083/20A, scatola incasso a 1 modulo 1145/51 e cornice a 1 modulo 1158/61.

1750/1

1750/6

1183/5

1716/1

1716/2

1183/7

1717/12H
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ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Per informazioni sull’acquisto o sulla disponibilità dei 
prodotti presenti in questo documento, occorre fare 
riferimento alla rete commerciale Urmet S.p.A. Per 
ricercare l’agenzia commerciale competente per il 
proprio territorio di riferimento è sufficiente consultare 
la pagina “Rete Commerciale Italia” all’interno 
della sezione “Contatti” del sito www.urmet.com. In 
alternativa, è possibile puntare il proprio smartphone 
o tablet sul QR-Code riportato qui sotto.

Ulteriori informazioni su dove acquistare i prodotti 
Urmet sono disponibili anche presso il Servizio 
Clienti telefonico di Urmet S.p.A. Per recapiti e orari 
consultare il retrocopertina.

ASSISTENZA TECNICA

Per ottenere assistenza post-vendita e supporto 
tecnico per i prodotti, Urmet S.p.A. raccomanda di 
rivolgersi alla rete di Centri di Assistenza Tecnica 
autorizzati anche dopo la scadenza dei termini di 
garanzia. I Centri di Assistenza Tecnica operano in 
costante contatto con Urmet S.p.A. e sono i soli in 
grado di offrire il più alto livello di qualità nel servizio.

Anche il Servizio Clienti telefonico di Urmet S.p.A. è 
in grado di offrire supporto tecnico qualificato. Per 
recapiti e orari consultare il retrocopertina.

Per ricercare il Centro di Assistenza Tecnica più vicino, 
si prega consultare la pagina “Rete Centri Assistenza 
Tecnica” all’interno della sezione “Supporto” del sito 
www.urmet.com. In alternativa, è possibile puntare il 
proprio smartphone o tablet sul QR-Code riportato 
qui sotto.

www.urmet.com >> Contatti >> Rete Commerciale Italia

Rete di vendita e assistenza

www.urmet.com >> Supporto >> Rete Centri Assistenza Tecnica



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

011•2339810
CUSTOMER CARE INSTALLATORI

info commerciali e tecniche | preventivi
NUOVO SERVIZIO PREVENTIVAZIONE GRATUITO
V I D E O C I T O F O N I A  |  A N T I N T R U S I O N E
V I D E O S O R V E G L I A N Z A  |  A N T I C E N D I O

Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50


