
I sistemi video  
di Siedle.

Vigili  
all‘esterno. 

Confortevoli  
all‘interno.

Varietà sulla porta di casa.  

Ascoltare è buono. Vedere  
è più sicuro. Meglio della 
domanda “Chi è?” rimane  
uno sguardo fermo, il proprio. 
Videosorveglianza significa 
incremento considerevole di 
sicurezza e comfort rispetto  
al citofono tradizionale.  
E ancor meglio se si può 
integrare e configurare in 
modo così variabile con i 
sistemi Siedle.

Montato da parete, da incasso 
o su colonna? In alluminio, 
ottone o acciaio inox? Sull’in-
gresso principale in un modo, 
sull’entrata secondaria in un 
altro? I posti esterni video delle 
linee di design Classic, Vario  
e Steel vi lasciano la scelta.  
Essi vanno a coprire l’intera 
funzionalità dell’area d’in-
gresso, incluse cassette delle 
lettere, controllo dell’accesso  
o illuminazione.

Siedle Classic

Siedle Vario Siedle Steel

Varietà sulla porta di casa.  Varietà in casa.

Immagini dei prodotti non in scala. 

Contenuti dello schermo esemplificativi.

Siedle Steel

Citofono di sistema virtuale
Il citofono di sistema virtuale 
trasforma il pannello di 
comando basato su PC o il 
computer in un citofono per la 
comunicazione con la porta 
d’ingresso, inclusi rappresenta-
zione video e apriporta.

Siedle Axiom
Il futuro della comunicazione integrale negli 
edifici nella sua forma più accattivante: 
Siedle Axiom coniuga eleganza tecnica e 
formale in un oggetto da arredamento per 
esigenze speciali: Interno intelligente. Le 
centralina di comunicazione ad alta funziona-
lità unisce le funzioni citofoniche, telefoniche 
e di automazione della casa. Axiom è disponi-
bile sotto forma di pannello indipendente 
nella versione da tavolo e mobile oppure per 
montaggio a parete. Entrambe le varianti 
possono essere comodamente integrate con 
un ricevitore cordless. L’estensione di Axiom 
con la Siedle App, il videocitofono mobile per 
smartphone e tablet, è una soluzione smart.

Varietà in casa.

Immagini dei prodotti non in scala. 

Contenuti dello schermo esemplificativi.

Pannello video bus
Per i massimi requisiti di 
riproduzione delle immagini:  
il pannello video mostra 
l’immagine del posto esterno 
su un monitor con diagonale 
dello schermo di 17,8 centi-
metri (7 pollici). Aspetti 
caratteristici di Siedle sono  
il comando semplice e sicuro  
e l’enorme versatilità creativa 
nel design Individual.

Siedle Basic
Siedle Basic è il modo  
semplice e conveniente per 
accedere alla tipica qualità 
Siedle. Siedle Basic è discreto  
e presenta esattamente le 
dimensioni richieste per  
un funzionamento ottimale. 
Alcuni fini particolari, come  
i lati smussati, rafforzano 
l’impressione di leggerezza. 
Siedle Basic è disponibile 
esclusivamente nel colore 
bianco segnale. 

Citofoni di sistema
Guardare l’immagine, parlare, 
aprire la porta – a parete  
o in versione da tavolo. Il suo 
design chiaro garantisce un 
uso intuitivo.

Siedle App
La Siedle App per iOS e 
Android per l’estensione 
mobile della citofonia. Può 
ricevere chiamate dal posto 
esterno, visualizzare un’imma-
gine video dal vivo, stabilire  
un collegamento fonico e 
aprire la porta. Naturalmente 
con sicurezza integrata e  
tutte le funzioni comfort, ad 
esempio una videomemoria. 
La Siedle App supporta  
l’Apple Watch.
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Siedle Steel

Varietà sulla porta di casa.  Varietà in casa.

Immagini dei prodotti non in scala. 

Contenuti dello schermo esemplificativi.

Siedle Steel

Citofono di sistema virtuale
Il citofono di sistema virtuale 
trasforma il pannello di 
comando basato su PC o il 
computer in un citofono per la 
comunicazione con la porta 
d’ingresso, inclusi rappresenta-
zione video e apriporta.

Siedle Axiom
Il futuro della comunicazione integrale negli 
edifici nella sua forma più accattivante: 
Siedle Axiom coniuga eleganza tecnica e 
formale in un oggetto da arredamento per 
esigenze speciali: Interno intelligente. Le 
centralina di comunicazione ad alta funziona-
lità unisce le funzioni citofoniche, telefoniche 
e di automazione della casa. Axiom è disponi-
bile sotto forma di pannello indipendente 
nella versione da tavolo e mobile oppure per 
montaggio a parete. Entrambe le varianti 
possono essere comodamente integrate con 
un ricevitore cordless. L’estensione di Axiom 
con la Siedle App, il videocitofono mobile per 
smartphone e tablet, è una soluzione smart.

Per saperne di più e per vivere l’esperienza  
Siedle rivolgetevi ai nostri partner qualificati Siedle!

Esterni e interni: personalizzati.
Venite a conoscere tutte le opportunità sulla nostra pagina web con il configuratore Siedle.
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www.siedle.it
www.siedle.ch

Varietà visuale.

Per i sistemi Classic, Vario  
e Steel sono disponibili tre 
modelli di telecamera.

180: nessun problema grazie
all’angolazione di ripresa estre-
mamente ampia. Per situazioni
di montaggio complesse  
e progettazione semplificata.

130: la combinazione migliore
tra angolazione di ripresaam-
pia e visione notturnaperfetta
con tecnica TDN.

80: il modello d’ingresso  
per tutte le situazioni stan-
dard, tecnica True Day/Night 
per una visibilità notturna 
ottimale e una brillante 
riproduzione dei colori. 

Telecamera 180

Telecamera 130

Telecamera 80
Telecamera 180

Telecamera 130

Telecamera 80


