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Click da incasso con 1 pulsante di chiamata
(94 x 150 x 17 mm)

facile come un click

Si chiama ClicKit la nuova linea di kit audio concepita da 
Aci Farfisa per ogni soluzione mono o bifamiliare. Installare 
il kit è facile come un click, completo e pronto, perché 
è versatile, perché la pulsantiera ha un design nuovo ed 
accattivante, perché tutti gli item sono compatti, perché 
sono disponibili le tecnologie più semplici a chiamata 
elettronica, perché è ad 1 o 2 utenti...

Non ti basta?

Allora soffermati a osservare i dettagli del nuovo posto 
esterno Click: dimensioni ridotte quindi ottima soluzione in 
caso di poco spazio tipo cancelli o colonne, buon livello di 
robustezza e protezione contro gli agenti esterni combinato 
ad un ottimo rapporto qualità/prezzo, placca frontale 
in alluminio anodizzato, ampio cartellino portanome 
retroilluminato con eleganti led bianchi, versione a 
montaggio filo muro o da incasso, conferma di chiamata 
garantita per l’utente esterno.

ClicKit comprende tutti gli elementi installativi, dal 
posto esterno Click all’elegante posto interno Exhito 
fino all’alimentatore.

L’imballo ha un look moderno, pratico, attuale. Aci Farfisa 
propone 8 tipologie di kit in funzione di tecnologia, 
montaggio del posto esterno, numero di utenti che risolvono 
qualsiasi tipo di applicazioni mono o bifamiliari.

ClicKit è facile come un click!

Click filo muro con 2 pulsanti di chiamata
(94 x 150 x 28 mm)



Cablaggio 1+1

KIT POSTI INTERNI POSTO ESTERNO ALIMENTATORE 

1CKD EX311 CK da incasso 1 pulsante PRS210

1CKSD EX311 CK filo muro 1 pulsante PRS210

Cablaggio tradizionale

KIT POSTI INTERNI POSTO ESTERNO ALIMENTATORE 

1CK EX310 CK da incasso 1 pulsante PRS210

1CKS EX310 CK filo muro 1 pulsante PRS210

KIT Monofamiliare

KIT Bifamiliare

Cablaggio 1+1

KIT POSTI INTERNI POSTO ESTERNO ALIMENTATORE 

2CKD 2x EX311 CK da incasso 2 pulsanti PRS210

2CKSD 2x EX311 CK filo muro 2 pulsanti PRS210

Cablaggio tradizionale

KIT POSTI INTERNI POSTO ESTERNO ALIMENTATORE 

2CK 2x EX310 CK da incasso 2 pulsanti PRS210

2CKS 2x EX310 CK filo muro 2 pulsanti PRS210
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Aci Farfisa:  
Qualità Made in Italy
Da quasi 50 anni il marchio Farfisa è sinonimo di 
produzione di successo e distribuzione su scala nazionale e mondiale di 
apparati e sistemi per Videocitofonia, Controllo Accessi, Telefonia, 
Sicurezza e ora anche Domotica, si sviluppano e integrano nuove 
tecnologie per rispondere alle varie esigenze dei mercati con puntuali 
ed attenti proposte sempre all’avanguardia.
In Aci Farfisa si crede fortemente nel valore del Made in Italy 
come segno indiscusso e garanzia di alta qualità: tutti i prodotti 
Videocitofonici sono concepiti e fabbricati ad Osimo (AN), l’azienda è 
certificata ISO 9001. ACI srl 

Via E. Vanoni, 3 
60027 Osimo AN Italy 
Tel. (+39) 071.7202038 
Fax (+39) 071.7202037 
info@acifarfisa.it 
www.acifarfisa.it

FARFISA BELGIUM SA/NV 
tel +32.02.3846455 
www.farfisa.be

ACI FARFISA UK LTD. 
tel. +44.0844.8709025 
www.acifarfisa.co.uk

FARFISA CANARIAS SLU 
tel. +34.928935022 
www.farfisa.com.es


