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VOIP

SIPSIP.
Session Initiation Procotol.

SIP (Session Initiation Protocol) è il protocollo più utilizzato nel mercato business della telefonia VOIP. 
Consente la creazione di sessioni di comunicazione di tipo audio o audio-video, tra uno o più partecipanti. 
Queste sessioni includono chiamate telefoniche via Internet (Voip).

SCENARI 
DI CHIAMATA.
- Chiamata ad un dispositivo SIP audio.
- Chiamata ad un dispositivo SIP 

audio/video, con o senza anteprima 
a seconda delle sue caratteristiche. 

- Attivazione delle uscite tramite DTMF.

CONFIGURAZIONE
SEMPLICE.
La messa in servizio è eseguibile 
semplicemente per mezzo di un 
comune browser, collegandosi al WEB 
server del dispositivo, senza bisogno di 
software specifici.

LICENZE 
SOFTWARE.
- Abilitano le chiamate da targa 

ad uno o più dispositivi SIP 
audio.

- Abilitano le chiamate da 
targa ad uno o più dispositivi 
SIP audio/video.

COMPATIBILITA'.
L'offerta è compatibile con i prodotti 
dei leaders mondiali nel settore della 
telefonia VOIP.

CONTESTO
INSTALLATIVO.
Adatto per fornire una  soluzione in 
contesti ove esiste un server SIP. 



PIXEL

PIXEL HEAVY

PIXEL UP

SIP
Pixel e Pixel Heavy.
Bellezza e forza.
Le targhe modulari dal design sottile e moderno, Pixel in alluminio in quattro varianti cromatiche: grigio, bianco, ardesia 
e grigio anodizzato, Pixel Heavy in zama in un’unica speciale finitura grigio sablé, più resistente agli urti e agli agenti 
atmosferici con grado di protezione IK09, IK10 e IP54, rappresentano una targa senza tempo. Grazie all’ampia modularità e 
componibilità, Pixel può essere composta a proprio piacimento rispondendo sempre alla reali necessità installative.

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 caratterizzata da un design 
lineare e da una ridotta sporgenza dal muro, solo 3 mm. Disponibile nella 
versione con tastiera alfanumerica, con tasti in acciaio inox, e display a colori 
protetto da un vetrino in policarbonato dello spessore di 5 mm, possiede un 
grado di protezione IP54 e una resistenza agli urti con grado di protezione 
IK08. Per l’istallazione da incasso la targa è fornita di scatola in acciaio inox, 
alla quale viene fissata la placca per mezzo di viti speciali antieffrazione. 



SIP

FUNZIONE AUDIOLESI E SINTESI VOCALE PER NON VEDENTI.

La funzione audiolesi permette ai portatori di protesi acustica con interfaccia magnetica di tipo 
“T” di ascoltare nell’apparecchio acustico le conversazioni; la sintesi vocale offre ai non vedenti 
la possibilità di ascoltare una messaggistica vocale che la targa, appositamente predisposta, 
riproduce ad ogni comando.

SEGNALAZIONI VISIVE DI CHIAMATA.

Un LED frontale segnala le chiamate in corso e la comunicazione attiva, l’attivazione del comando 
di controllo della serratura e la mancata comunicazione in caso di linea impegnata.

ECHO CANCELLER E RIDUZIONE DEL RUMORE.

Echo Canceller consente una conversazione naturale e bidirezionale, evitando automaticamente 
fastidiosi ritorni audio (effetto Larsen). L’ascolto è sempre nitido e chiaro grazie alla funzione di 
Noise Reduction.

CONTROLLO AUTOMATICO DEL GUADAGNO.

Livelli audio sempre ottimali grazie al controllo automatico dell’amplificazione (ACG) e della rive-
lazione automatica della voce (VAD).

TELECAMERA GRANDANGOLARE.
Telecamera con obiettivo grandangolare e alta definizione. 
Campo di ripresa controllabile direttamente dal posto 
interno per mezzo della funzione pan&zoom.

SENSORE: ALTA SENSIBILITÀ E HDR.

L’elevata sensibilità del sensore consente di vedere 
anche in aree con luminosità ridotta. La tecnologia High 
Dynamic Range (HDR) consente infatti l’identificazione 
del chiamante anche in aree scarsamente illuminate.

REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ.

L’intensità dei LED per l’illuminazione della telecamera si autoregola in base alla luce ambientale 
garantendo una visibilità ottimale della persona che chiama e dell’area circostante.

RUBRICA FINO A 6400 NOMINATIVI.

La targa gestisce, tramite un intuitivo menu di navigazione, fino a 6.400 nominativi. Offre 
la possibilità di effettuare una chiamata sia scorrendo la rubrica che inserendo l’interno 
desiderato.

Pixel, Pixel Heavy e Pixel Up.
Caratteristiche comuni.

Videocitofonia



SIP
Pixel e Pixel Heavy.

DISPLAY 3,5” AD ALTE PRESTAZIONI.

Ampio angolo di visione e retroilluminazione che consentono una 
facile lettura delle informazioni anche in condizioni di luce intensa. 
Protezione dello schermo in policarbonato con spessore di 5 mm.

COMPOSIZIONE.

La placca di dimensioni 405x145 mm è fissata alla scatola da incasso 
(382,1x124,1x60 mm) con 6 viti speciali antieffrazione in acciaio. E’ 
installabile anche da parete grazie all’apposita scatola con cornice 
parapioggia.

TASTIERA RETROILLUMINATA.

Tasti in acciaio inox retroilluminati e con codici 
Braille dotati di funzione multitap per la ricerca 
rapida dei nomi.

RESISTENZA AGLI IMPATTI E GRADO DI PROTEZIONE.

Pixel, una targa in alluminio con un alto grado di protezione agli agenti 
atmosferici IP54 e agli urti IK08 e ancora più resistente con IK09 e IK10 
per Pixel Heavy in zama.

Pixel: in alluminio in diverse finiture: grigio, ardesia, grigio anodizzato e 
bianco.
Pixel Heavy: finitura grigio sablé.

UNO SVILUPPO MODULARE E FLESSIBILE DA 1 A 84 TASTI 
DI CHIAMATA.

Pixel e Pixel Heavy permettono di organizzare combinazioni diverse 
a seconda delle necessità, partendo da 1, 2 e 3 moduli in verticale si 
arriva fino a 3 file in orizzontale, per una composizione di 9 moduli per 
raggiungere fino a un massimo di 84 chiamate con tasti basculanti.

FINO A 4 PULSANTI IN UN SOLO MODULO.

Il modulo audio/video, anima della targa, è già predisposto con 4 pulsanti 
in doppia fila per piccole realizzazioni.

INSTALLAZIONE DA INCASSO E IN BATTERIA O DA PARETE 
CON CORNICE PARAPIOGGIA.

Le targhe Pixel possono essere installate sia da incasso che da parete 
garantendo in entrambi i casi un’elevata resa funzionale. 
Per l'installazione in batteria, le scatole da incasso sono provviste di un 
distanziatore che le tiene saldamente unite.
L'installazione da incasso può essere completata aggiungendo la cor-
nice parapioggia che nelle scatole da parete è integrata.

Pixel Up.
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41007 41010

41018 41019

41015

40415.S 40414.S 40440

SIP

Unità elettroniche
41007 Unità elettronica SIP per targa audio/video, telecamera a colori grandangolare, rego-

lazione automatica dell’illuminazione del campo visivo, cancellatore d’eco, regolazione 
automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello dell’altoparlante, 
controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti 
chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell’illuminazione, LED 
di segnalazione dello stato di chiamata, 1 uscita per apertura diretta elettroserratura 
collegata ai morsetti S+ e S-, 1 ingresso programmabile per collegamento di un pulsante 
per comando apertura serratura collegato ai morsetti CA+ e CA-, oppure per un sensore 
di stato della porta, da completare con frontale audio/video e tasto singolo, doppio o 
copriforo, alimentazione PoE

41010 Unità elettronica con 10 pulsanti in doppia fila retroilluminati a LED bianchi, regolazione 
crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante moduli audio/video, comple-
to di telaio, da completare con tasti singoli assiali o basculanti, doppi assiali o fissi

41018 Unità elettronica con display 3,5” per unità audio/video, 3 tasti per chiamata da rubrica 
retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta 
CA o porta aperta PA, da completare con modulo frontale display

41019 Unità elettronica con tastiera alfanumerica per unità audio/video, tasti con retroillumina-
zione a LED bianchi, feedback sonoro dei tasti, 1 ingresso configurabile come pulsante 
esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita NO a relè, da completare con modulo 
frontale tastiera

41015 Unità elettronica con portanomi retroilluminato a LED bianchi, regolazione crepuscolare e 
manuale della luminosità dei LED mediante unità audio o audio video, da completare con 
modulo frontale portanomi

COMPLEMENTI D’INSTALLAZIONE
Per completare l’installazione delle targhe con moduli frontali, supporti, scatole da incasso, cornici parapioggia, scatole da parete, 
adattatori universali e i relativi accessori, vedi le serie Pixel e Pixel Heavy nel catalogo videocitofonia

Pixel e Pixel Heavy.

Targhe e accessori
40415.S Targa audio video SIP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, completa di 

scatola metallica da incasso

40414.S Targa audio video SIP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, con foro da 
40x40 mm per lettore accessi, completa di scatola metallica da incasso

40440 Scatola da parete con cornice parapioggia per targa Pixel Up

40430 Scatola da incasso in lamiera zincata per targa Pixel Up

Pixel Up.
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4043040440

40690...

K41007.01

K41007.03

K41007.02

K41007.04

SIP

Kit con targhe Pixel
K41007.01 Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo (41007), 1 modulo 

frontale A/V Pixel teleloop grigio (41105.01), 1 tasto singolo assiale Pixel (41010), 1 
copriforo singolo Pixel grigio (41113.01), 1 supporto+cornice 1M Pixel grigio (41131.01), 
1 scatola da incasso per targhe 1 modulo (9191), comprensivo di 1 licenza per chiamata 
audio/video già installata e attivata

K41007.02 Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo (41007), 1 modulo 
frontale A/V Pixel teleloop grigio (41105.01), 2 tasti singoli assiale Pixel (41010), 1 copri-
foro singolo Pixel grigio (41113.01), 1 supporto+cornice 1M Pixel grigio (41131.01), 1 
scatola da incasso per targhe 1 modulo (9191), comprensivo di 2 licenze per chiamate 
audio/video già installate e attivate

Kit con targhe Pixel Heavy
K41007.03 Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo (41007), 1 modulo 

frontale teleloop A/V 1P IK10 IP54 Heavy (41271), 1 supporto+cornice 1M Heavy 
(41231), 1 scatola da incasso per targhe 1 modulo (9191), comprensivo di 1 licenza per 
chiamata audio/video già installata e attivata

K41007.04 Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo (41007), 1 modulo 
frontale teleloop A/V 2P IK10 IP54 Heavy (41272), 1 supporto+cornice 1M Heavy 
(41231), 1 scatola da incasso per targhe 1 modulo (9191), comprensivo di 2 licenze per 
chiamate audio/video già installate e attivate

Licenze software per dispositivi SIP compatibile
40690 Dispositivo di memoria USB contenente il codice di 

attivazione licenza per 1 chiamata audio/video SIP

40690.10 Come sopra, per 10 licenze e chiamate audio/video SIP

40690.50 Come sopra, per 50 licenze e chiamate audio/video SIP

40690.100 Come sopra, per 100 licenze e chiamate audio/video SIP

40690.200 Come sopra, per 200 licenze e chiamate audio/video SIP

40690.A Dispositivo di memoria USB contenente il codice di 
attivazione licenza per 1 chiamata audio SIP

40690.A10 Come sopra, per 10 licenze e chiamate audio SIP

40690.A50 Come sopra, per 50 licenze e chiamate audio SIP

40690.A100 Come sopra, per 100 licenze e chiamate audio SIP

40690.A200 Come sopra, per 200 licenze e chiamate audio SIP

Licenze
software.
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