
Citofoni e  
videocitofoni connessi
UN NUOVO MODO PER RISPONDERE ED APRIRE CASA, 
OVUNQUE TU SIA



Cerchi una soluzione  
fruibile da persone  
diversamente abili?

Vuoi un’immagine  
sempre perfetta a colori  

di chi ti sta cercando?

Vuoi una casa  
più sicura?

Desideri il 
massimo 
comfort dentro 
e fuori casa?

Cerchi una soluzione 
per realizzare 
facilmente una 
ristrutturazione?

Vuoi sostituire il tuo vecchio  
citofono ingombrante  
e con il cavo attorcigliato  
con un apparecchio moderno? 

Cerchi una soluzione  
moderna che dia valore  

alla tua casa?



La videocitofonia BTicino  
è la risposta alle tue esigenze.

V i d e o c i t o f o n i  e  c i t o f o n i  d a  i n t e r n o
P u l s a n t i e r e  d a  e s t e r n o
P a n o r a m i c a  e  c a r a t t e r i s t i c h e



Vi
de

oc
ito

fo
no

 to
uc

h 
sc

re
en

 C
la

ss
e 

30
0 

X1
3E



Soluzioni moderne con wi-fi integrato,  
vivavoce e touch screen disponibili in diverse  

estetiche e finiture. Massima libertà  
di installazione e ricchezza di funzioni.

           V i d e o c i t o f o n i  d a 
INTERNO



Moderno. Connesso. 
Semplice.

Classe 300
X 1 3 E

CLASSE 300X13E è il videocitofono connesso che coniuga modernità  
e innovazione grazie alla comunicazione tra smartphone e videocitofono.  
Con la connettività wi-fi integrata e l’App dedicata potrai gestire le chiamate 
videocitofoniche in maniera innovativa e funzionale.

Classe 300 X13E finitura chiara Classe 300 X13E finitura scura



Sceglilo per la villa  
e l’appartamento  

se desideri restare  
sempre in contatto

con la tua abitazione

Eliot è il nome del programma BTicino dedicato agli oggetti connessi (Internet of things).  
Eliot è un marchio registrato dal Gruppo Legrand



* Per la connessione è richiesta la presenza di una rete Wi-Fi domestica con accesso a Internet.

TANTE UTILI FUNZIONI A PORTATA 
DI MANO E DI SMARTPHONE.

Per essere ancora più liberi.

Con l’impiego dell’App Door Entry  
per smartphone* Android e iOS  

è possibile gestire diverse funzioni.

RISPONDI 
COMODAMENTE  
DAL DIVANO 
DI CASA TUA

APRI IL CANCELLO  
DI CASA IN ASSENZA  
DI RADIOCOMANDO

RISPONDI ALLA 
CHIAMATA QUANDO  
SEI FUORI CASA  
E DA OGNI PARTE  
DEL MONDO

VEDI COSA SUCCEDE
FUORI DALLA PORTA 
DI CASA TUA

ATTIVI LA LUCE  
O L’IRRIGAZIONE  
IN GIARDINO

CHIAMI  
DIRETTAMENTE  
CASA

Attiva la segreteria

ATTIVI, DISATTIVI ED 
ACCEDI AI MESSAGGI  
DELLA SEGRETERIA
VIDEOCITOFONICA



Tramite la App Door Entry 
CLASSE 300X è disponibile 
l’Assistente Virtuale, un 
supporto per il cliente, sempre 
attivo 24h/24h - 7gg/7gg

ASSISTENTE 
VIRTUALE IN - APP

NETATMO
Videocamera Esterna
Intelligente

CONNESSO E
INTEROPERABILE 

L’interazione è intuitiva

É possibile:
-  farsi guidare nella conversazione direttamente    

dall’Assistente Virtuale, con risposte/domande multiple 
-  porre domande libere scrivendo nell’apposito riquadro.

Visualizzi in maniera integrata il video delle tue telecamere 
BTicino e NETATMO, rispondi al corriere che ti citofona 
e controlli che consegni effettivamente il pacco che 
aspettavi… Tutto questo è ora possibile da un’unica 
applicazione: Door Entry CLASSE 300X. 

NETATMO
Videocamera Interna
Intelligente

BTICINO
App Door Entry



La gamma di videocitofoni caratterizzata da un ampio display  
Touch Screen. Classe 300 è per il tuo “stile” ed è disponibile in due finiture,  
chiara e scura, per interpretare al meglio la tua tipologia di living.

Una scelta di stile.

Classe 300 V13E finitura chiara Classe 300 V13E finitura scura

Sceglilo per la villa  
e l’appartamento  

dove desideri
esaltare il tuo stileClasse 300
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Design elegante e 
tecnologia moderna 

per uno stile che 
affascina.

Ampio display touch  
(7”) impreziosito dalla  

finitura effetto vetro.  
Il profilo curvato con finitura 

metallizzata contribuisce  
ad annullare la percezione 

dello spessore per una  
resa stilistica unica.



Sceglilo per la
villa e per 

l’appartamento
per restare sempre

connesso con la 
tua casa  

Classe 100 X16E

Classe 100

La soluzione 
connessa per tutti.

Nuovo

Eliot è il nome del programma BTicino dedicato agli oggetti connessi (Internet of things).  
Eliot è un marchio registrato dal Gruppo Legrand



TANTE FUNZIONI A 
PORTATA DI SMARTPHONE

Rispondi alla chiamata comodamente  
dal divano di casa tua

Assoluta libertà di movimento all’interno della 
propria abitazione. Puoi rispondere alla chiamata 
videocitofonica da qualsiasi locale della tua casa.

Apri il cancello di casa
Rientri a casa con l’auto e non trovi
il radiocomando apricancello?  
Nessun problema, con il tuo smartphone 
puoi attivare l’apertura del cancello.

Accendi le luci o irriga il giardino
Anche quando sei fuori casa oppure 
in vacanza, puoi comodamente attivare 
l’irrigazione del giardino  e l’accensione delle 
luci direttamente dal tuo smartphone.

Guarda cosa succede all’esterno  
della casa
Più sicurezza per la tua casa. Tramite 
smartphone puoi attivare le telecamere 
esterne e interne  collegate al tuo impianto 
videocitofonico.

Chiama direttamente casa
Rimani sempre in contatto con chi è presente 
in casa. Lo smartphone è un terminale 
intercomunicante con il tuo videocitofono.

Rispondi a tutti 
da ogni parte del mondo
Quando sei fuori casa, in vacanza,  
in ufficio, puoi rispondere alla chiamata 
videocitofonica ovunque tu sia.

CONNETTIVITÀ INTEGRATA per restare 
sempre connessi con la casa.

Immediata associazione con 
APP DOOR ENTRY CLASSE 100X.



Scegli la telecamera  
e premi per attivarla

SCHERMATA ATTIVAZIONE 
TELECAMERA

SCHERMATA HOME PAGE

Impostazioni 
App

Visualizzatore 
telecamere

Gestione
serrature

Chiamata
diretta 
a casa

App Door Entry    
CLASSE 100X:

pensata facile per 
l’utilizzo quotidiano.

Chiamata in corso Per aprire la serratura fai scorrere 
la chiave verso destra – eviterai 
aperture accidentali

Rispondere al citofono è semplice 
come rispondere ad una normale 
chiamata telefonica

Door Entry CLASSE 100X



SUBITO CONNESSO E CONFIGURATO
Dopo l’installazione dell’App, una procedura 

guidata consente l’associazione tra smartphone e 
Classe 100X in pochi passaggi.

1.

2.

3.

4.

Crei il tuo Account

Inquadra con lo 
smartphone il QR 
Code che apparirà 
sullo schermo del 
videocitofono.

Seleziona la rete Wi-Fi 
della tua casa.

Una volta inserita la 
password della tua rete 
Wi-Fi, l’App cercherà 
il Classe 100 e si 
connetterà
automaticamente 
autoconfigurandosi.



Classe 100

Classe 100 
X16E

Classe 100 
V16E

Classe 100 
A16E

Classe 100 
V16B

Classe 100 
A16M

La soluzione 
connessa per tutti.

Un’estetica 
moderna che 

combina spessore
sottile, leggerezza  

e solidità   

Dalla versione video connessa alla versione audio: 
la scelta è ampia, per tutti e per ogni tipo di esigenza.

La soluzione perfetta  
per la villa

La soluzione audio 
vivavoce

La soluzione ideale per il 
condominio

La soluzione audio 
con cornetta.



VERSATILITÀ E LIBERTÀ DI UTILIZZO 
A CASA COME IN UFFICIO

Installazione da parete



La soluzione tradizionale
con cornetta

Classe 100 
A16M
La soluzione 
tradizionale
con funzioni 
aggiuntive.

FUNZIONI
AGGIUNTIVE

VOLUME 
SUONERIA 
REGOLABILE

APERTURA
SERRATURA

Sceglilo come
soluzione audio
accessoriabile
con cornetta



Sprint L2
La soluzione 
economica che 
garantisce le 
funzioni basiche.

La soluzione base
con cornetta

UNA FUNZIONE  
AGGIUNTIVA
(ESEMPIO
LUCI SCALE)

APERTURA
SERRATURA

VOLUME  
SUONERIA 
REGOLABILE

Sceglilo come 
soluzione  

audio base  
con cornetta



Pulsantiera Sfera New finitura Allmetal



Soluzioni per la villa e per il condominio  
caratterizzate dal design moderno e da un’ampia  

scelta di finiture, materiali e funzioni.

            P u l s a n t i e r e  d a 
ESTERNO



Sfera è il risultato innovativo di una attenta ricerca tecnologica 
caratterizzata da design, stile, robustezza e completezza di funzioni. 
Due estetiche moderne adatte ad ogni tipo di abitazione 
per un’elevata percezione di qualità su tutta la gamma. 

Due personalità uniche: 
tra stile e robustezza.

Sfera New Sfera Robur

Sceglila per  
il condominio, 

l’ufficio o la villa
e se cerchi

funzioni avanzate

Linea Sfera
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Stile inconfondibile. 

FINITURA
ALLMETAL

FINITURA
ALLWHITE

FINITURA
ALLSTREET

Sfera
N E W



Sfera
R O B U R

Extra robusto.

Finiture uniche.

Allmetal, Allwhite, Allstreet e Robur:
tutte finiture che valorizzano e danno 
risalto al design, per un effetto 
estetico ad elevato impatto visivo.

FINITURA
ROBUR



Per una scelta  
ancora più libera.

Qualunque sia la vostra esigenza
Sfera ha tutte le soluzioni funzionali 
che desideri per una sicurezza 
garantita ai massimi livelli.

ILLIMITATE 
COMBINAZIONI.



FUNZIONI 
APRI PORTA

Con tastiera

  
Con badge

TELECAMERA 
GRANDANGOLARE

Ampio campo di  
ripresa orizzontale  
e verticale

Utilizzo da parte 
di bambini e persone 
diversamente abili

TELELOOP
E SINTESI VOCALE DEI COMANDI

Utilizzo da parte dei  
portatori di protesi 
acustiche con selettore 
posizionato su T

Utilizzo da parte dei non  
vedenti grazie alla sintesi 
vocale dei comandi

FUNZIONI 
EVOLUTE.

Componi il tuo Sfera.

Le composizioni modulari,  
rendono le pulsantiere Sfera 
altamente personalizzabili. 
Orizzontale o verticale:  
l’affiancamento è perfetto.

TELECAMERA 
NIGHT AND DAY

Immagini nitide  
e perfette anche in  
condizioni di scarsa
luminosità grazie  
ai led IR



Robusta e ricercata.

Linea 3000 
audio 

Linea 3000  
video 

Linea 3000 video  
con badge apri porta

Pensata appositamente per ville e per abitazioni indipendenti, 
Linea 3000 è la pulsantiera raffinata e robusta. 
Impreziosita dalla finitura in zama, questa soluzione 
coniuga perfettamente innovazione tecnologica e design. 

Linea 3000
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00 Sceglila quando  
vuoi una soluzione 
raffinata e robusta 
nella villa singola

o bifamiliare



Linea 2000

La soluzione 
compatta.

Linea 2000 audio Linea 2000 video

Soluzione base con frontale in alluminio
dalle dimensioni ridotte per abitazioni
mono e bifamiliari.

Sceglila quando  
vuoi una soluzione 

semplice per 
l’abitazione singola

o bifamiliare
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Linea 300
L’antivandalica.

Progettata per garantire la massima resistenza, 
Linea 300 è la soluzione antivandalica con frontale
in acciaio inox oppure alluminio extra robusto e viti 
antieffrazione.

Linea 300 
finitura alluminio

Linea 300 
finitura acciaio inox

IP44
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Sceglila per  
il condominio 

dove è richiesta  
una soluzione 
antivandalica



Panoramica e caratterist iche
P U L S A N T I E R E  D A  E S T E R N O

Audio

Video colori

Finiture / Colori

Installazione  
da parete

Installazione 
da incasso

Chiamata a pulsanti

Chiamata digitale

Telecamera 
grandangolare      (1)

Telecamera 
Night & Day           (2)

Sintesi vocale 
dei comandi           (3)

Apri - porta 
con tastiera

Apri - porta 
con badge

Tetto antipioggia

Antivandalo

Grado di protezione

Grado di robustezza

Numero massimo 
di chiamate

Linea Sfera New

Allmetal
Allwhite
Allstreet

IP54

Fino a IK08

100 con pulsanti
4000 con chiamata digitale

Linea Sfera Robur

100 con pulsanti
4000 con chiamata digitale

IP54

IK10

Zama Robur

Linea 300

32

IP44

IK07

Acciaio Inox
Alluminio

Linea 2000

2

IP54

IK07

Alluminio

(1) Ampio campo di ripresa orizzontale e verticale. Utilizzo da parte di bambini e persone diversamente abili.
(2) Illuminazione notturna tramite led IR con filtro IR automatico.Immagini nitide e perfette anche in condizioni di scarsa luminosità.
(3) Teleloop e sintesi vocale dei comandi. Utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche.Utilizzo da parte dei non vedenti.

Linea 3000

2

IP54

IK10

Zama



Classe
100X16E

LCD 
5”

Bianco 

Classe
100V16B

LCD 
5”

Bianco 

Classe
100A16M

Bianco 

A P PA R E C C H I  D A  I N T E R N O

(1) La funzione intercom consente una comunicazione di max. 3 minuti tra i videocitofoni dello stesso appartamento/di appartamenti diversi.
(2) Utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore (T).

Sprint L2

Audio

Video colori

Vivavoce

Finiture / Colori

Display

Funzione memoria

Ripetizione  
di chiamata  
su smartphone

Integrazione  
telecamere  
NETATMO

Apertura serratura

Comando luci scale

Attivazione PE
ciclamento

Intercom       (1)

Teleloop        (2)

Funzione studio
professionale

Funzione note / 
messaggistica

Tipologia 
installazione

Bianco 

Classe
300X13E

Finitura chiara
Finitura scura 

LCD 
Touch Screen 7”

Classe
300V13E

Finitura chiara 
Finitura scura

LCD 
Touch Screen 7”

Classe
100A16E

Bianco 

Classe
100V16E

LCD 
5”

Bianco 

Parete
Tavolo

Parete
Tavolo

Parete
Tavolo PareteParete

Tavolo
Parete
Tavolo

Parete
Tavolo

Parete
Tavolo



Rinnovare il vecchio impianto citofonico è facile  

e conveniente grazie al sistema 2 fili BTicino

che consente diversi benefici per l’installatore

in termini di tempo, e fattibilità.

Per il cliente finale i benefici si traducono  

in termini di estetica, costi dell’intervento

e disponibilità di nuove funzioni.

Ideale nelle ristrutturazioni

Solo 2 fili:
la soluzione 

semplice nelle
ristrutturazioni

I  V A N TA G G I  D E L L A  S O L U Z I O N E  2  F I L I



Riutilizzo  
dei cavi esistenti
Nessun lavoro di rimozione 
dei cavi esistenti e conseguente 
posa del nuovo.

Nessun  
lavoro di muratura

Riutilizzo delle scatole  
da incasso esistenti.

Sostituire un vecchio videocitofono  
2 fili BTicino con CLASSE 100  
connesso è semplice e vantaggioso:

Smonti il vecchio 
videocitofono 2 fili BTicino.

Installi il nuovo CLASSE 100 
connesso senza prevedere 
dispositivi e/o cablaggi aggiuntivi. 
(Anche in contesti condominiali 
fino a 22 appartamenti).

Configuri il nuovo CLASSE 100 
CONNESSO, lo associ all’App 
Door Entry CLASSE 100X e da 
subito le principali funzioni 
videocitofoniche del tuo  
impianto saranno disponibili 
ovunque tu sia sul tuo 
smartphone.

Verifica con il tuo installatore di fiducia
quali sono i dispositivi BTicino compatibili.

1.

2.

3.



TELECAMERA NIGHT AND DAY  
E GRANDANGOLARE

Immagini nitide e perfette anche  
in condizioni di scarsa luminosità.

Ampio campo di ripresa orizzontale e verticale.
Più sicurezza contro i malintenzionati e utilizzo  
da parte di bambini e persone diversamente abili.

TELELOOP E SINTESI VOCALE  
DEI COMANDI

Utilizzo da parte dei portatori di protesi
acustiche dotate di selettore T.

Utilizzo da parte dei non vedenti grazie 
alla sintesi vocale dei comandi.

Soluzioni fruibil i da persone diversamente abil i

96°

135°



Scegli la qualità e la sicurezza BTicino

SERVIZIO CLIENTI
Per richiedere documentazione  e ricevere informazioni 
sui prodotti  BTicino chiama il numero verde.
Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30

SUPPORTO COMMERCIALE
Una rete di funzionari tecnico-commerciali capillare 
in grado di supportare il cliente nella scelta dei prodotti.

WWW.BTICINO.IT
Il sito con tutte le informazioni sui prodotti.

SERVIZIO TECNICO
Centri Assistenza Tecnici autorizzati presenti in tutta Italia, 
per richiedere assistenza in garanzia e fuori garanzia sui 
prodotti e sistemi.



btic ino. i t

BTicino S.p.A. - Viale Borri, 231 - 21100 Varese (VA)
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