
Videocitofonia Elvox 
Targhe esterne, citofoni e videocitofoni intelligenti 

Guardare all’esterno dell’abitazione, riconoscere chi suona alla nostra porta, comunicare con 
precisione sono azioni importanti per vivere sereni. Per questo è indispensabile disporre di soluzioni 
avanzate dalla tecnologia innovativa che sappiano garantire sicurezza e chiarezza combinando al 
contempo facilità di utilizzo e semplicità installativa. Con grande attenzione al design e allo stile 
tipica del made in Italy, un valore aggiunto imprescindibile. 

 

Citofonia e Videocitofonia Elvox Due Fili Plus e IP 
 

Con Vimar comunicare è semplice, efficace e sicuro. 
Le targhe esterne variano per dimensioni e tipologia installativa ma hanno tutte lo stesso comun 
denominatore: l’eleganza e la raffinatezza di un design in linea con le più esigenti aspettative 
architetturali. 

I posti interni videocitofonici vivavoce o con cornetta, stand alone o integrati nel sistema domotico 
By-me sono caratterizzati da finiture di pregio, moderne e delicate, e da spessori ridotti. 

 



Tecnologia Due Fili Plus 
Con Due Fili Plus si possono realizzare impianti che gestiscono fino a un massimo di 484 targhe 
esterne, 6.400 postazioni interne e 128 centralini di portineria.  
Il segnale audio e video viene riprodotto con altissima fedeltà fino ad una distanza di 1200 metri 
tra la targa esterna e l'ultimo posto interno.  

Due Fili Plus può arrivare davvero molto lontano. 

Videocitofono 2 Fili Plus 

 

Tecnologia IP 
La tecnologia IP permette di superare i limiti della videocitofonia tradizionale. Le prestazioni 
aumentano e, a prescindere dalle dimensioni del complesso edilizio, la qualità audio e video del 
segnale è garantita e protetta. Per una comunicazione sempre efficiente e performante. 

Per la realizzazione dell'infrastruttura di rete passiva si consiglia il sistema Netsafe in fibra ottica o 
in rame nelle categorie 5e, 6 e 6A. 

Vimar inoltre propone un’offerta di dispositivi videocitofonici adatti ad essere applicati in quei 
contesti dove esiste un server SIP e compatibili con i prodotti dei leader mondiali nel campo 
della telefonia VOIP. 

Videocitofono IP Videocitofono SIP 

 

 
 

 



Targhe esterne 

Targhe da parete o da incasso, monoblocco, modulari o speciali a filo muro. 

Diverse tipologie installative e diverse soluzioni, ma tutte con il preciso obiettivo di garantire 
continuità stilistica coordinandosi con il contesto architettonico che le ospita, sia esso un antico 
palazzo o un moderno complesso residenziale. 

Serie Pixel 
Con i suoi soli 10 cm di larghezza può essere installata con semplicità in spazi ridotti senza 
rinunciare all’estetica e alla qualità tecnologica. 

Disponibili in versione audio/video o solo audio, le targhe Pixel si caratterizzano per una ampia 
modularità che consente una completa personalizzazione dell’installazione abbinando pulsanti di 
diverse tipologie e un display LCD a colori da 3,5”. 

Serie Pixel 

 

 

Pixel Up, sottile e robusta 
Pixel Up è la targa con placca frontale realizzata in acciaio inox 316 con finitura spazzolata, dallo 
spessore sottile e da un design lineare. 
Disponibile nella versione con tastiera alfanumerica, con tasti in acciaio inox, e display a colori 
protetto da un vetrino in policarbonato, possiede un grado di protezione IP54 e una resistenza agli 
urti con grado di protezione IK08. 
Telecamera con obiettivo grandangolare e alta definizione e sporgenza dal muro di soli 3 mm. 



Serie Pixel Up 

 

Serie Pixel Heavy 
Caratterizzata dalle stesse linee minimali e dagli angoli arrotondati propri di tutta la serie 
Pixel, Heavy si distingue per la sua grande forza e resistenza. 

Disponibile nella speciale finitura grigio sablé, grazie alla cornice in alluminio pressofuso, ai 
frontali in zama e ai gradi di protezione IK10 e IP54, è ancora più resistente agli urti e agli agenti 
atmosferici ed è il prodotto ideale per installazione in ambienti salini. 

Serie Pixel Heavy 

 

Serie 1200 
Le placche della serie 1200 sono realizzate in acciaio inox AISI 316 con uno spessore di 8/10 e 
sono disponibili nelle finiture color acciaio inox con superficie goffrata, color oro con trattamento 
PVD, color grigio sablé con vernice satinata. 



Serie 1200 

 

Serie 1300 
Design morbido e moderno con finiture antigraffio. La serie 1300, dotata di retroilluminazione a 
LED per consentire la leggibilità anche nelle ore notturne, è realizzata in alluminio anodizzato ed 
elettrolucidato e può essere installata sia a incasso che a parete. 

Serie 1300 

 

 



Serie Patavium 
Curve sinuose, bellezza e raffinatezza. Il design di Patavium la rende ideale in contesti di pregio, si 
adatta a ogni tipo di architettura e in particolar modo a edifici storici. Realizzata in ottone satinato, 
Patavium è disponibile su richiesta anche nella variante lucida per valorizzare ogni spazio in ogni 
sua più personale espressione. 

L'immagine video è perfetta grazie alla telecamera con brandeggio verticale ed orizzontale 
manuale mentre Illuminazione dell’area di ripresa è con LED a luce bianca. 

Serie Patavium 

 

Serie Steely 
Il design di Steely è attuale, lineare e semplice. Ha una forte attitudine all’innovazione e abbraccia 
qualsiasi esigenza stilistica, di tipologia edilizia, di necessità funzionale. Steely è acciaio, di nome e 
di fatto. Un materiale semplice e resistente che caratterizza il DNA della targa e ne sposa il gusto 
contemporaneo, moderno e tecnologico. 

La riproduzione audio perfetta grazie alla comunicazione full duplex. Volume interno, esterno e 
bilanciamento fonica sono regolabili per ottenere un volume di conversazione ottimale. 

Serie Steely 



 

 

Citofoni e videocitofoni 

Elevate performance tecnologiche abbinate allo stile che ha reso l’Italia famosa nel 
mondo. 

L’ampia offerta di posti interni, sia videocitofonici che citofonici, propone soluzioni appositamente 
studiate per adattarsi con eleganza ai più diversi stili abitativi. Materiali di alta qualità, linee 
eleganti, finiture di pregio per un’estetica funzionale ad un utilizzo assolutamente user friendly. 

Citofonia, per chi ama la semplicità 
I citofoni Vimar riescono ad integrarsi con tutti gli stili abitativi. Forme semplici e contenute, per 
chi ricerca l'essenziale nell'estetica delle linee e nelle funzioni.  

Dai modelli più semplici delle serie Petrarca, 6900 ed 8700 al più evoluto TAB Jr, pensato per chi 
non necessita della funzione video ma cerca la qualità ed il design più innovativi. 



 

Videocitofonia di ultima generazione 
I videocitofoni Tab si presentano come una vera e propria innovazione grazie al display LCD, 
alla tastiera capacitiva, allo spessore ultrasottile ed il design contemporaneo, in grado di 
soddisfare qualsiasi necessità di utilizzo ed installazione. 

Compatti e dalle linee minimali, vestono il fascino moderno del Reflex: un materiale brillante 
e luminoso. Le icone frontali richiamano e attivano direttamente le funzioni videocitofoniche 
primarie (rispondere alle chiamate, aprire la serratura, escludere la suoneria, attivare servizi 
ausiliari). 

Serie Tab Free Serie Tab 

 



Tab 5S Up 
Tab 5S Up, il videocitofono connesso con display touch da 5’’ Due Fili Plus, che offre la 
possibilità di comunicare con l’esterno da casa ma anche da remoto, in totale sicurezza. Oltre alle 
tradizionali funzioni videocitofoniche il dispositivo è infatti dotato di Wi-Fi integrato che consente 
la gestione delle chiamate tramite la rinnovata app Video Door. 

Con Tab 5S Up anche l’installazione offre la massima flessibilità, grazie a tre modalità alternative: 
a parete, con tasselli o utilizzando una scatola da incasso; a semi-incasso, per ottenere una 
sporgenza dalla parete di soli 13,1 mm; e da tavolo, grazie ad una base dedicata. 

 

TAB 7 e TAB 7S 
TAB 7 e TAB 7S sono entrambi ispirati alla leggerezza ed alla sobrietà delle linee che 
caratterizzano tutti i modelli della serie, rivoluzionario nelle funzioni ed elegante nel design. 

Oltre alle tradizionali funzioni videocitofoniche, TAB 7S - grazie al Wi-Fi integrato ed all' app 
Video Door - offre la ripetizione di chiamata su smartphone, garantendo un controllo 
totale anche fuori casa. A dimostrazione della sua grande apertura verso il futuro. 

 



Serie 5700 
Caratterizzato da linee semplici che rappresentano perfettamente le attuali tendenze del design, il 
videocitofono 5700 si integra perfettamente in qualsiasi contesto abitativo grazieal profilo elegante 
e alle due versioni bianco e nero. Comandi chiari, simbologia intuitiva, funzioni facili da 
programmare e integrabili con la domotica By-me, un display a colori da3,5” ad alta definizione: 
queste sono le caratteristiche che lo rendono unico. 

Serie 5700 

 

Serie 6600 
I videocitofoni della serie 6600 si contraddistinguono anche per gli speciali monitor TFT LCD da 
3,5” brandeggiabili verticalmente che favoriscono la visualizzazione chiara e dettagliata di chi sta 
suonando alla porta. Uniscono tecnologia e design mettendoli al servizio della flessibilità in diversi 
contesti d’uso. Sono disponibili in 4 diversi colori, nella versione da incasso, da parete e da 
tavolo, per dare comfort all’accoglienza. 

Serie 6600 

 



Centralino di portineria 
Il centralino di portineria indicato per gli impianti condominiali, controlla le chiamate provenienti 
dalle targhe esterne dei citofoni e videocitofoni coordinando i flussi di comunicazione tra le varie 
postazioni. Assicura una gestione continua, intelligente ed evoluta delle chiamate anche in contesti 
come i grandi complessi residenziali. 

I centralini di portineria sono disponibili per la tecnologia 2 Fili Plus e IP su PC tramite web 
browser. 

Centralino Due Fili Plus Licenza per centralino IP 

 

 

Videocitofonia Elvox 

Referenze Vimar 

Quando la domotica integra la videocitofonia 

Multimedia video touch screen 10" 
Un vero e proprio punto di comando che abbina un’evoluta tecnologia a finiture eleganti e 
pregiate. Da qui tutta la casa è sotto controllo e nulla potrà sfuggirvi. Basta un touch per accedere 



in modo intuitivo a tutte le funzioni videocitofoniche e per gestire in semplicità il 
sistema domotico By-me. E numerose funzioni aggiuntive fanno di questo dispositivo un piccolo 
gioiello tecnologico. 

 

Video touch screen full flat 
Il video touch screen full flat abbina tutte le funzioni videocitofoniche alla gestione integrata 
della domotica By-me. Dotato di un display a colori da 4,3”, per una visione in alta definizione 
delle immagini, è disponibile in bianco, grigio antracite e neutro. Si completa con l’ampia gamma 
di placche delle serie Eikon, Arké e Plana offrendo un perfetto abbinamento di alta tecnologia e 
design. 

 
 


