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LA VIDEOCITOFONIA 
DUE FILI
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Duo System è il sistema digitale a 2 fili non polarizzati che consente il montaggio facile e 
rapido di un impianto videocitofonico anche di ampie dimensioni, sempre più performante e 
competitivo.

Tra i posti interni troviamo la linea ZHero, i vari modelli di myLogic ed Exhito in tutte le sue 
declinazioni. Come posti esterni si può scegliere tra Agorà Light e Agorà, l’antivandalo Matrix Style 
o Profilo, questi due ultimi a moduli digitali o chiamata convenzionale. Ulteriore plus è il PDX2000, 
il centralino di portineria flessibile e pratico, che arricchisce le funzionalità di Duo System. 

Le migliori prestazioni sono garantite: ben 200 posti interni e molteplici posti esterni principali. 
Duo System è pure la tecnologia portante dei sistemi di Home Automation myLogic.  
Una prestazione interessante da non sottovalutare: possibili le integrazioni con sistemi di 
Videosorveglianza.

LA VIDEOCITOFONIA 
DUE FILI
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Duo System è sinonimo di semplicità, affidabilità, risparmio. I 2 fili 
non polarizzati consentono un montaggio facile, rapido e senza 
errori di installazione. Questo comporta risparmio di tempo, di costi 
di montaggio e di eventuale manutenzione. Tecnologia consolidata 
e apprezzata da anni e in tutto il mondo, è in continua evoluzione, 
quindi sempre più performante e flessibile. Ottimizzazione dei costi

Riduzione degli errori di cablaggio

Semplicità di installazione

Riduzione dei tempi di installazione

Tecnologia versatile

RISTRUTTURAZIONI

PICCOLI CONDOMINI

COMPLESSI RESIDENZIALI

MEDI E GRANDI CONDOMINI

 facile
 affidabile
 economico

Cablaggio 
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  DOMOTICA

Scopri tutte le info  
sulla Domotica myLogic  
proposta da Aci Farfisa.

www.mylogic.it

• Schermo LCD 3.5”

• Controllo soft touch

• Configurazione e sistema OSD

• Gestione evoluta sonerie (ESP)

• Microprocessore 32bit

• Segnalazione luminosa tasti

• Elevata personalizzazione

Videocitofono vivavoce e discreto di dimensioni ridotte 
soprattutto nello spessore (mm 123x168x29), semplice 
e pratico montaggio superficiale (staffa in metallo 
inclusa) senza incasso. Le funzioni essenziali che ZHero 
garantisce sono: attivazione conversazione, apertura 
serratura, esclusione suoneria, autoaccensione dello 
schermo, apertura di una seconda serratura.

ZH1262W
Videocitofono di colore bianco.

ZH1262B
Videocitofono di colore nero.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

È disponibile il TA1260, adattatore da tavolo fornito di cavi di 
collegamento.



• Apparato con cornetta

• Schermo LCD 4”

• Ampia varietà nell’offerta

• Insuperabile rapporto  
qualità/prezzo

Videocitofono con cornetta, di dimensioni mm 
211x218x62 di colore bianco. Le funzioni garantite da 
tutti i monitor Exhito sono: attivazione conversazione, 
autoaccensione, apriporta.

EX3262C
Videocitofono provvisto di 7 pulsanti funzione, di cui 4 per 
funzioni aggiuntive.

EX3252C
Videocitofono basico provvisto di 3 pulsanti funzione.

Citofoni con cornetta, di colore bianco. Le funzioni 
garantite da tutti i citofoni Exhito sono: attivazione 
conversazione, apriporta.

EX362
Citofono di dimensioni mm 83x218x62 provvisto di 7 pulsanti 
funzione.

EX352
Citofono basico di dimensioni mm 65x218x62 provvisto di 3 
pulsanti funzione.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

WB3262
Staffa per fissaggio a parete dei monitor EX3262C.

WB3252C
Staffa per fissagio a parete dei monitor EX3252C.

TA3160  |  TA320
Sono disponibili adattatori da tavolo TA3160 per monitor e TA320 
per citofoni.

MC3000B  |  MC3000G  |  MC3000T
Sono disponibili mascherine di colore blu, verde o argento per 
eventuale sostituzione di quella a corredo del monitor.

Videocitofono vivavoce di dimensioni mm 154x154x30 
a montaggio da incasso. Le funzioni in comune ai 
vari modelli myLogic sono: apriporta, attivazione 
conversazione,intercomunicazione, autoaccensione.

ML2002C 
Videocitofono myLogic ONE di colore bianco con tecnologia OSD 
per una comoda programmazione del monitor.

ML2062C
Videocitofono myLogic Video di colore bianco con touch screen 
LCD-TFT. Consente prestazioni avanzate quali gestione chiamate 
perse con foto del visitatore, blocco notes, memo, photo frame... 
Aggiornamento software e importazione immagini tramite 
memory card.

ML2262C
Videocitofono myLogic domotico di colore grigio metallico e 
antracite scuro con touch screen LCD-TFT.
Oltre alle prestazioni del videocitofono precedente, garantisce 
alcune funzioni domotiche che permettono il controllo di 
dispositivi esterni attraverso opportune interfacce. Per ulteriori 
informazioni vai su www.mylogic.it.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

ML2083
Scatola da incasso per monitor myLogic.

WA2160W  |  WA2160T
Adattatore filo muro per monitor myLogic rispettivamente 
bianchi e argento.

TA2160
Adattatore da tavolo per monitor myLogic da montare con l’art. 
WA2160W, fornito di cavi di collegamento.

MC2000W  |  MC2000T
Sono disponibili mascherine in plastica di colore bianco o argento 
per personalizzare il monitor ML2062C o ML2262C.

• Schermo 4.3”

• Formato 16:9

• 4 tasti funzione

• Elevata personalizzazione

• Ampia flessibilità
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ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

AG20  |  AGL20
Modulo pulsante neutro.

AG21  |  AGL21
Modulo pulsante chiamata.

Posto esterno modulare con montaggio filo muro, 
non richiede lo scasso della parete. Di ridotte dimensioni, 
sporge molto poco dal muro. La telecamera è a colori con 
ottica pin-hole, placca frontale in estruso di alluminio 
anodizzato ed elementi in ABS da scegliere tra grigio 
chiaro nella versione Agorà Light o grigio scuro in 
Agorà. Cartellini portanome retroilluminati in blu per 
individuazione e lettura anche con scarsa illuminazione. 
Tutti i moduli per Duo System comprendono scatola 
filo muro e placca con telaio e sono di dimensioni mm 
99x208x30.

VD2121CAGL (Agorà Light)  |  VD2121CAG (Agorà)
Comprende la mascherina, portiere elettrico, telecamera ed 1 
pulsante di chiamata per estensioni fino a 2 chiamate.

AD2121CAGL (Agorà Light)   |  AD2121CAG (Agorà)
Versione solo audio, comprende la mascherina, portiere elettrico 
ed 1 pulsante di chiamata per estensioni fino a 2 chiamate.

AGL100TS (Agorà Light)  |  AG100TS (Agorà)
Modulo aggiuntivo per combinazione con VD2121CAGL o 
AD2121CAGL, fino ad 8 pulsanti di chiamata, completo di cavi 
di collegamento.

• Concezione modulare

• Dimensioni ridotte

• Montaggio filo muro

• Buon rapporto qualità/prezzo

• Possibilità di scelta del colore 



Posto esterno antivandalo che oppone resistenza 
allo scasso, alla penetrazione di solidi e getti d’acqua, 
specifiche tecniche garantite dai gradi IP45 e IK09. 
Placche e pulsanti in acciaio inox, pulsanti retroilluminati 
in verde per individuazione e lettura anche con scarsa 
illuminazione. Grazie alla modularità sono consentiti 
impianti anche a numero elevato di utenze, anche in 
configurazione in linea orizzontale. La dimensione del 
modulo mm 115x115.

VD2120CMAS
Modulo audio-video colore con telecamera ad ottica fissa 3.6 
mm senza pulsanti di chiamata.

AD2110MAS
Modulo audio senza pulsanti di chiamata.

CD2131MAS
CD2132MAS  |  CD2134MAS
Digitalizzatore rispettivamente con 1, 2, 4 pulsanti di chiamata 
per posti esterni tradizionali, permettono di codificare fino a 
128 utenti.

MAS24S
Modulo pulsanti aggiuntivo con 4 pulsanti di chiamata da 
abbinare a CD213…MAS, integra il circuito codifica tasti.

TD2100MAS
Tastiera digitale con 14 pulsanti, display LCD grafico per 
apertura porta con digitazione codice riservato.Integra la funzione 
di repertorio elettronico, contiene fino a 250 nomi utenti.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

A disposizione elementi di installazione come scatole da incasso, 
visiere decorative, tettucci filo muro.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

A disposizione elementi di installazione come cornici frontali, 
scatole da incasso, tettucci filo muro.

• Concezione modulare

• Resistenza antivandalo

• Grande versatilità

• Chiamata digitale  
o convenzionale

• Concezione modulare

• Dimensioni ridotte

• Grande versatilità

• Chiamata digitale o 
convenzionale

• Anche per elevati numeri 
di utenze

Posto esterno modulare, di ridotte dimensioni adatti 
anche a situazioni di scarsa disponibilità di spazio. 
Telecamera a colori a ottica fissa 3.6 mm, placca frontale 
in estruso di alluminio anodizzato, pulsanti di chiamata 
in acciaio, cartellini portanome retroilluminati in 
verde per individuazione e lettura anche con scarsa 
illuminazione. Tutti i moduli sono di dimensione mm 
99x110x17. Garantiti anche elevati numeri di utenze 
a ridotto ingombro grazie alle dimensioni del singolo 
modulo e anche all’ottimizzazione dello spazio con il 
doppio pulsante di chiamata.

VD2120CPL (audio-video)

AD2120CPL (solo audio)
Modulo senza pulsanti di chiamata, da installare con CD213..
PL a pulsanti tradizionali o con TD2100PL a pulsanti digitali.

TD2100PL
Tastiera digitale con 14 pulsanti, display LCD grafico per 
apertura porta con digitazione codice riservato. Integra la funzione 
di repertorio elettronico, contiene fino a 250 nomi utenti.

CD2131PL  |  CD2132PL
CD2134PL  |  CD2138PL
Codificatore rispettivamente ad 1, 2, 4 e 8 (su 2 file) pulsanti di 
chiamata per posti esterni tradizionali. Codifica fino a 128 utenti.

PL24S  |  PL228S
Modulo aggiuntivo con decodifica integrata rispettivamente 
con 4 o 8 (su 2 file) pulsanti di chiamata.
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PDX2000
Centralino digitale di portineria
Dim: mm 209x186x67  
Colore: bianco
Funzioni disponibili: comunicazione interno-
interno ed esterno-interno, auto inserzione su posto 
esterno, commutazione giorno/notte, selezione 
passante, gestione delle chiamate perse, garanzia 
del funzionamento del sistema anche in caso di 
problemi con il centralino.
Altre caratteristiche: classificazione gruppi di 
utente, inclusione su utente occupato, apertura di più 
di una porta anche su chiamata non specifica, memo/
gestione agenda, funzione servant, colori a scelta per 
illuminazione display. Sono possibili impianti provvisti 
di centralini multipli. Aggiornamenti o importazione 
dati tramite memory card. Prenotazioni chiamate, 
messa in coda delle chiamate non gestite.

ST7100CW
Monitor a colori
Dim: mm 156x224x61 
Colore: bianco
Monitor a colori con schermo LCD 4” regolabile in 
inclinazione, pulsante di auto-accensione ed uno 
supplementare da abbinare al centralino PDX2000. 

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

TA7100W
Adattatore da tavolo bianco, per monitor ST7100CW. 
Completo di fermacavo, scatola di derivazione e cavo di 
collegamento a 20 conduttori da 2.4 m. Usare con staffa 
WB7260.

WB7260
Staffa per monitor ST7100CW per collegamento con 
centralino PDX2000.

2220S
Alimentatore per posti esterni sia di tipo convenzionale 
che digitale. Uscita 13 Vca/1A protetta contro sovraccarichi 
e cortocircuiti. Dim: 3 Moduli DIN.

2221ML
Alimentatore d’appartamento per myLogic in impianti 
multifamiliari. Garantisce l’impedenza audio e video 
appropriata.

2221S
Driver di linea da 6 moduli DIN. Alimentato 
direttamente da rete, permette di fornire energia alla 
montante, garantendo l’impedenza audio e video 
adeguata.

2223C
Amplificatore di segnale a colori video.

2230
Separatore d’appartamento per impianti domotici 
con myLogic.

2231
Separatore di montante. Consente sezioni indipendenti 
all’interno di una installazione video, permettendo di 
avere servizi locali senza impegnare la linea principale 
condominiale.

2273
Scambiatore digitale.

2281
Attuatore per dispositivi ausiliari opportunamente 
configurabile.

2302
Cavo a 2 conduttori twistati di sezione singola 1 mmq. 
Matassa da 100 mt.

DV2424P
Derivatore video a 4 uscite che permette di realizzare 
impianti molto estesi. Viene utilizzato per prelevare il 
segnale dalla montante.

DV2420
Distributore di linea.

DV2421P
Derivatore video 1 uscita, che permette di realizzare 
impianti molto estesi. Viene utilizzato per prelevare il 
segnale dalla montante alla singola utenza.

DV2422A
Distributore video attivo a 2 uscite, specifico per 
monitor myLogic, ma collegabile anche a tutti gli altri 
prodotti Duo System.

DM2444
Modulo concentratore che consente di collegare in 
maniera centralizzata più posti esterni e più montanti.

PRS210 
Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13 Vca. Certificato VDE. 
3 moduli DIN oppure può essere montato a parete. Può 
essere usato per alimentare gli art. 2223, 2223C e 2281.

2287
Selettore a 4 o 7 scambi. Consente la selezione di 
massimo 4 o 7 telecamere di sorveglianza e/o l’attivazione 
di altri servizi.

DM2421
Distributore di montanti che consente di inviare 
selettivamente il segnale video, proveniente da posti 
esterni, ai posti interni videocitofonici.

DV2424Q
Derivatore video a 4 uscite che permette di realizzare 
impianti molto estesi. Viene utilizzato per prelevare il 
segnale dalla montante. Per i nuovi monitor concepiti 
a partire da ZHero.

DV2421Q
Derivatore video a 1 uscita che permette di realizzare 
impianti molto estesi. Viene utilizzato per prelevare il 
segnale dalla montante. Per i nuovi monitor concepiti 
a partire da ZHero.

A catalogo sono disponibili diversi videokit monofamiliari 
completi di posto interno (Zhero, MyLogic, Exhito), posto 
esterno (Agorà, Agorà Light, Profilo) e alimentatori e pronti 
per l’installazione.
Vai su www.acifarfisa.it e scegli il videokit che fa per te.
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