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Il vIdeokIt 2 fIlI

videokit in tecnologia duo SyStem videokit con monitor, poSto eSterno e alimentatore 
incluSi  posto esterno alImentato da bus  duo SyStem Solo 2 fili non polarizzati 
poSto eSterno elegante e compatto retroilluminato in bianco e max 2 pulSanti 
di chiamata intercomunicazione tra i monitor 2 modelli di monitor diSponibili
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aCI srl via e. vanoni, 3 - 60027 osimo an italy 
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duo easy, il videokit semplice, 
ancora più semplice!

duo easy è la soluzione che ti consente di ridurre ancora 
di più tempi e costi. duo easy è una serie di videokit 
colore che ti permette di abbattere i tempi perché la 
procedura di installazione è concepita come ancora più 
semplice: il nuovo posto esterno vd2101agl è infatti 
alimentato direttamente dal bus, così risparmi tempo. 
Si parla di riduzione di costi perché grazie alla nuova 
tecnologia nella pulsantiera, il videokit è ancora più 
veloce da istallare, il tutto garantendo l’alta qualità aci 
farfisa cui sei abituato e orgogliosi di dichiarare made in 
italy. il videokit con monitor mylogic one oppure exhito 
a 3 pulsanti è disponibile in versione monofamiliare o 
bifamiliare ed essendo in tecnologia duo SyStem è 
integrabile in impianti duo System estesi.

•	 2	Fili	non	polarizzati

•	 Nuovo	posto	esterno	VD2101AGL	alimentato 
direttamente da bus (telecamera	regolabile	
1/-10°,	ottica	pin-hole	3.6	mm	fissa,	
retroilluminazione	a	led	bianchi)

•	 Videokit	integrabile	in	un	comune	sistema	
Duo	System

•	 Monitor	MyLogic	One	(vivavoce,	tecnologia	
OSD,	schermo	4,3”	formato	16:9)	oppure		
Exhito	versione	3	pulsanti	(modello	con	
cornetta,	schermo	LCD	4”)

•	 Intercomunicazione	tra	i	monitor

•	 Distanza	fino	a	250	mt.	dal	posto	esterno	
all’ultimo	monitor.

•	 Libertà	di	decidere	dove		
installare	l’alimentatore.

VIDEOKIT MONITOR POSTO ESTERNO ALIMENTATORE

ComposIZIone vIdeo kIt
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nel nuovo imballo compatto, robusto e con un look moderno e 
grintoso, trovi tutto il necessario per un’installazione veloce senza 
possibilità di errori di montaggio perchè tutto già predisposto 
in modo chiaro ed efficiente. completo dei relativi manuali 
d’installazione, il pack è unico per tutti e 4 i modelli di videokit.

ML2002AGLE ML2002+ML2083 VD2101AGL 2221ML

ML2002AGLE/2 2xML2002+2xML2083 VD2101AGL+AGL21 2221ML

EX3252AGLE EX3252C+WB3252 VD2101AGL 2221ML

EX3252AGLE/2 2xEX3252C+2xWB3252 VD2101AGL+AGL21 2221ML


