PR-0105/F

Kit videocitofonici

KIT VIDEOCITOFONICI MONOFAMILIARI

7559/M
Kit videocitofonico monofamiliare vivavoce
a colori con Tab Free 4,3
Comprende:
• 1 placca audio/video da parete o incasso (13K1),
• 1 tasto (aggiuntivo) per placche 1300 (R131),
• 1 unità elettronica per targa audio e video a
colori (13F2.1),

Listino promozionale

• 1 videocitofono vivavoce bianco serie Tab da
parete con schermo a colori LCD 4,3”
(Tab Free 4,3 7559)
• 1 alimentatore (6922.1)

7549/M
Kit videocitofonico monofamiliare a colori
con Tab 4,3 a cornetta
Comprende:
• 1 placca audio/video da parete o incasso (13K1),
• 1 tasto (aggiuntivo) per placche 1300 (R131),
• 1 unità elettronica per targa audio e video a
colori (13F2.1),

€ 537,80

€ 501,00
Listino promozionale

• 1 videocitofono bianco serie Tab da parete
con schermo a colori LCD 4,3” (Tab 4,3 7549),
• 1 alimentatore (6922.1)

Kit videocitofonici

KIT VIDEOCITOFONICI MONO/BIFAMILIARI

7558/E
Kit videocitofonico monofamiliare vivavoce
a colori con Tab Free 4,3
Comprende:
• 1 placca audio/video da parete o incasso
(40151)
• 1 unità elettronica per targa audio e video a
colori (40135)

Listino promozionale

• 1 videocitofono vivavoce bianco serie Tab
da parete con schermo a colori LCD 4,3”
(Tab Free 4,3 7558)
• 1 alimentatore (6922.1)

7558/E2
Kit videocitofonico bifamiliare vivavoce
a colori con Tab Free 4,3
Comprende:
• 1 placca audio/video da parete o incasso
(40152)
• 1 unità elettronica per targa audio e video a
colori (40135)

€ 414,40

€ 587,40
Listino promozionale

• 2 videocitofoni vivavoce bianchi serie Tab
da parete con schermo a colori LCD 4,3”
(Tab Free 4,3 7558)
• 1 alimentatore (6922.1)

Videocitofoni

VIDEOCITOFONI

7559
Videocitofono vivavoce Tab Free 4,3 Due Fili Plus,
bianco

€ 235,30
Listino promozionale

Videocitofono da parete per sistema Due Fili Plus con display a colori LCD 4,3”, tastiera capacitiva
per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il
fissaggio su scatola rettangolare o rotonda

7558
Videocitofono vivavoce Tab Free 4,3 Due Fili Plus,
bianco

€ 188,30
Listino promozionale

Videocitofono da parete per sistema Due Fili Plus con display a colori LCD 4,3”, tastiera capacitiva
per funzioni citofoniche, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare
o rotonda

7549
Videocitofono Tab 4,3 Due Fili Plus con cornetta,
bianco

€ 212,90
Listino promozionale

Videocitofono da parete per sistema Due Fili Plus con display a colori LCD 4,3”, cornetta, tastiera
capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa
per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda

7548
Videocitofono Tab 4,3 Due Fili Plus con cornetta,
bianco

€ 175,00
Listino promozionale

Videocitofono da parete per sistema Due Fili Plus con display a colori LCD 4,3”, cornetta, tastiera
capacitiva per funzioni citofoniche, funzione di audiofrequenza per protesi acustiche, staffa per il
fissaggio su scatola rettangolare o rotonda

Kit citofonici

KIT CITOFONICI

6209P/M
Kit citofonico Due Fili Plus monofamiliare
serie Petrarca
Comprende:
• 1 placca audio/video serie 1300 da parete o
incasso con 1 pulsante (13K1),
• 1 pulsante supplementare per 13K1 (R131),
• 1 unità elettronica per targa audio (13F1),

Kit citofonico Due Fili Plus monofamiliare

€ 142,30
Listino promozionale

• 1 citofono bianco serie 8870 da parete
(8879.1),
• 1 alimentatore (40101)

K8879.02
Kit citofonico Due Fili Plus bifamiliare
Comprende:
• 1 placca in alluminio colore grigio luce,
serie 8100 da parete con 2 pulsanti
(8102/19),
• 1 unità elettronica per targa audio (6932),

Listino promozionale

• 1 citofono bianco serie Petrarca da parete
(6209/P),
• 1 alimentatore (40101)

K8879.01
Comprende:
• 1 placca in alluminio colore grigio luce,
serie 8100 da parete con 1 pulsante
(8101/19),
• 1 unità elettronica per targa audio (6932),

€ 275,20

€ 180,00
Listino promozionale

• 2 citofoni bianco serie 8870 da parete
(8879.1),
• 1 alimentatore (40101)

Citofonici

CITOFONI

7509
Citofono Tab jr. Due Fili Plus, bianco
Citofono Tab jr. da parete per sistema Due Fili Plus con microtelefono,
tastiera capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti,
viti per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda o tasselli, bianco

6209/P
Citofono Petrarca Due Fili Plus, bianco
Citofono da parete per sistema Due Fili Plus con microtelefono, 5 pulsanti
per funzioni citofoniche, predisposto per l’aggiunta di altri 4 pulsanti e
accessori, viti per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda o tasselli

8879.1
Citofono 8870 Due Fili Plus, bianco
Citofono da parete per sistema Due Fili Plus con 2 pulsanti per le funzioni
apertura serratura e servizio ausiliario (luce scale)

€ 101,00
Listino promozionale

€ 60,70
Listino promozionale

€ 39,00
Listino promozionale

CITOFONO UNIVERSALE

887U
Citofono serie 8870, bianco
Citofono da parete universale senza segreto di conversazione
per sistemi di chiamata in c.a. e Sound System, compatibile con
citofoni di altre case costruttrici per sistemi di chiamata in c.a. ed
elettronica (non digitale), bianco

€ 37,40
Listino promozionale

CITOFONO

8870.1
Citofono serie 8870, bianco
Citofono da parete per sistema di chiamata in c.a. con
microtelefono, 2 pulsanti per funzioni citofoniche, viti per il
fissaggio su scatola rettangolare o rotonda o tasselli, bianco

€ 31,60
Listino promozionale

Accessori e cavi

ACCESSORI

692D
Distributore passivo al piano per l’adattamento di impedenza del segnale
video su linee di collegamento bilanciate

€ 57,80
Listino promozionale

CAVI

732H.E.100
Cavo Due Fili Plus per posa interna, conduttori twistati 2x1 mm2, con
guaina in PVC, classe CPR Eca, in matassa 100 m

732I.E.100
Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati
2x1 mm2, con isolante e guaina in LSZH, classe Eca, in matassa 100 m

€ 1,71
(al m)
Listino promozionale

€ 2,27
(al m)
Listino promozionale

Opportunità riservata Elvox Videocitofonia (validità dal 1 al 28 Febbraio 2021)
Articolo

Q.tà min.
d’ordine

Descrizione

Prezzo di listino
promozionale
(IVA esclusa. € 1 pezzo)

Q.tà

Totale €

KIT VIDEOCITOFONICI E KIT CITOFONICO - DUE FILI PLUS
7559/M

Kit video Due Fili Plus m/bif. Tab Free 4,3

1

537,80

7549/M

Kit videocitofonico m/bif. 4,3” Tab + 13F2

1

501,00

7558/E

Kit video Due Fili Plus mono Tab 4,3 vivavoce

1

414,40

7558/E2

Kit video Due Fili Plus bifam. Tab 4,3 vivavoce

1

587,40

6209P/M

Kit citofonico Due Fili Plus m/bif. Petrarca + 13F1

1

275,20

K8879.01

Kit citofonico Due Fili Plus monof. 8879 + 8101

1

142,30

K8879.02

Kit citofonico Due Fili Plus bifam. 8879 + 8102

1

180,00

VIDEOCITOFONI E CITOFONI - DUE FILI PLUS
7559

Videocitofono Tab Free 4,3 Due Fili Plus vivav. bianco

1

235,30

7558

Videocitofono Tab Free 4,3 Due Fili Plus vivav. bianco

1

188,30

7549

Videocitofono Tab microtel. 4,3” bianco

1

212,90

7548

Tab 4,3 cornetta senza intercom.

1

175,00

7509

Citofono Tab jr. con microtelefono bianco

1

101,00

6209/P

Citofono Petrarca Due Fili Plus intercom. bianco

1

60,70

8879.1

Citofono da parete Due Fili Plus bianco

1

39,00

887U

Citofono da parete universale bianco

1

37,40

8870.1

Citofono da parete bianco

1

31,60

CITOFONI

ACCESSORI - DUE FILI PLUS
692D

Distributore video passivo al piano

1

57,80

732H.E.100

2F+ cavo 2x1 posa interna PVC Eca 100m

1

(€ al m) 1,71

732I.E.100

2F+ cavo 2x1 posa esterna LSZH Eca 100m

1

(€ al m) 2,27

Totale €

Modulo d’ordine opportunità commerciale Elvox Videocitofonia Febbraio 2021.
Solo presso i distributori che hanno aderito all’iniziativa commerciale.
Venditore

Cod. Cliente

Dati anagrafici Cliente

Data

(*) Compilazione dati obbligatoria.

Ragione Sociale*
Indirizzo*
Cap*

n.
Città*

Tel./Cell.

Prov.*
E-mail

Partita IVA*
Tutti i dati personali raccolti con la compilazione del presente modulo saranno trattati da Vimar SpA in conformità al Reg UE 679/2016
(Informativa Vimar estesa sul sito www.vimar.com). I suoi dati personali potranno essere comunicati alla nostra rete vendita, ad istituti
di credito, società di ricerca di mercato, società di informazioni commerciali e professionisti e/o consulenti. Potrà richiedere, in qualsiasi momento, ai sensi dell’articolo 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione scrivendo
a: Vimar S.p.A. - Viale Vicenza 14 - 36063 Marostica VI.

ACCONSENTO
NON ACCONSENTO

Vimar ha il piacere di inviarLe comunicazioni commerciali relative ai propri prodotti e/o servizi, tramite e-mail o fax.
Se acconsente i suoi dati saranno trattati conformemente al Reg. UE 679/2016. Potrà richiedere, in qualsiasi momento ai sensi dell’articolo 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione
scrivendo a Vimar S.p.A. - Viale Vicenza 14 - 36063 Marostica VI.

ACCONSENTO
FIRMA*

NON ACCONSENTO

Appoggiato al grossista

Prov.

Firma e timbro grossista*

Firma e timbro Cliente*

B.D21002 IT 2101

Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy
tel. +39 0424 488 600 - fax +39 0424 488 188

www.vimar.com

