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I Door Phone CITOTELEFONI Micro  sono sistemi cito-
telefonici a 1 / 2 / 4 pulsanti   che si collegano ad un attacco 
interno analogico del centralino (FXS) o direttamente ad 
una linea analogica PSTN. 
 
Quando un visitatore preme il pulsante del posto citofoni-
co, il Door Phone Micro genera una chiamata verso un 
massimo di due diversi numeri telefonici, locali al PBX o 
remoti, mettendo in comunicazione il visitatore con il chia-
mato: quest’ultimo, tramite codici DTMF inviati dal proprio 
telefono, può azionare un relé e comandare l’accensione 
delle luci, l’apertura della serratura elettrica del cancel-
lo ecc… 
In questo modo controllare chi è alla porta e gestire gli in-
gressi, anche se si è lontani da casa, diventa una realtà: 
basta essere raggiungibili attraverso una qualsiasi rete te-
lefonica terrestre o mobile cellulare. 
 
E’ possibile associare due diversi numeri per ogni pulsante 
del posto citofonico e imporre al sistema di generare la 
chiamata verso uno dei numeri impostati a seconda del 
modo giorno / notte impostato. E’ possibile modificare il 
modo operativo tramite codice DTMF. 
E’ inoltre possibile comandare il relè apriporta attraverso 
una o più sequenze di pulsanti premuti direttamente dal 
posto citofonico: una sequenza sempre valida, una attiva
solo in modo giorno e l’ultima attiva solo in modo notte.  
 
Il Door Phone Micro è un sistema dal contenitore sottile 
e dal design moderno, elegante e funzionale, resistente 
agli agenti atmosferici e dotato di un sistema interno di ri-
scaldamento anti-umidità e di retro-illuminazione. La pro-
grammazione è protetta da password e accessibile sia via 
codici DTMF sia tramite una porta USB integrata. 
I Door Phone  sono una soluzione evoluta e flessibile, ma
semplice da utilizzare, per le diverse esigenze di automa-
zione per aziende e industrie. 

Tastiera Slim Key Board per controllo accessi.
La tastiera Slim SDP funziona come add-on o tastiera
numerica o come tastiera indipendente o  stand alone.
Si alimenta a 12V ac-dc, è forrnita di 2 contatti relè a
bordo, con 10 codici personalizzabili per relè proprio e
10 codici personalizzabili per relè a bordo del modulo 
della base  Slim Door Phone, 2 leds rosso e verde per 
segnalare stato on-off, più un buzzer - suoneria per 
segnalare operazione in corso, si collega al modulo di
base con un cavo flat ad innesto, si configura dalla
tastiera a bordo o via Usb con un Personal Computer.
Dimensioni: LxHxDP: 104mm x 153mm x 16mm.
Peso: 360g. Box in alluminio
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Corrente/ Tensione minima di linea : 18mA - 18V 
Larghezza di banda  : 300 - 3400 Hz   
Temperatura di funz.  : da -20° a + 50° 
Alimentazione   : 12Vcc/Vca, 300 mA max di assorbimento 
    (per la sola conversazione è sufficiente l’alimentazione di linea telefonica) 
Portata Relé   : fino a 48V se la corrente è minore di 1A e fino a 2A se la tensione è minore di 30V  
Dimensioni   : 104 x 53 x 16 mm 
Peso    : 360 g.  
Materiale del contenitore  : Alluminio e Plexiglass 

•

 1 / 2 / 4 pulsanti e relé apriporta 

Connessione PBX (FXS) /  analogica  PSTN 

Porta USB per collegamento PC 

Configurazione di toni DTMF (0 .. 9,*,#) e del 
modo di attivazione del relé apriporta 

Riconoscimento e configurazione di pausa e 
flash per gestire le funzioni speciali del PBX 

Programmazione completa via toni DTMF (loca-
le/remota) o tramite l’interfaccia software proprie-
taria (collegando il PC alla porta USB integrata) 

2 numeri programmabili da contattare per ogni 
pulsante; la scelta dipende dal modo operativo 
configurato oppure dal numero di volte che il visi-
tatore preme il pulsante 

3 codici programmabili per comandare il relé di-
rettamente dal posto citofonico 

Programmazione di doppio modo operativo gior-
no/notte 

Retro-illuminazione e sistema di riscaldamento 
integrato anti-umidità 

Solidità e resistenza in un contenitore sottile 
(16mm) dal design elegante e funzionale 

Grande versatilità accoppiata a semplicità di uti-
lizzo e di programmazione 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• Door Phone Micro  inoltra la chiamata diretta-
mente al posto operatore del centralino 
dell’azienda e permette ai dipendenti di aprire a 
ospiti o fornitori senza muoversi dalla propria 
comodità e sicurezza nel monitoraggio di in-
gressi negli edifici pubblici o in grandi aziende 
dove i visitatori possono dover attendere l’arrivo 
del proprio referente in zone di accesso comune

Door Phone Micro  crea un punto di comunica-
zione in zone isolate o distanti 
facilità di contatto e di reperibilità tra i reparti di 
grandi magazzini o di grandi industrie; 
alla protezione tramite sequenza di pulsanti. 

Door Phone Micro  rende sempre raggiungibili
anche se il luogo di lavoro è momentaneamente 
non presidiato 
possibilità di allontanarsi in tranquillità da uffici o 
esercizi commerciali, sicuri di essere contattati 
(ad esempio sul proprio cellulare) in caso di ar-
rivo di un visitatore. 

•

•

Door Phone Micro con la Tastiera
fornisce un servizio completo di controllo accessi 
in ambienti dove si vuole non fornire delle chiavi 
al personale, con un  codice si possibile aprire 
la porta e con il secondo inserire-disinserire  
un impianto antifurto, oppure usare la tastiera 
come una normale tastiera di un telefono. 

•

• Door Phone Micro  ad uso chiamata soccorso
 ad uso chiamata per anziani, ammalati, case di
 riposo , cliniche ecc.


