
Agata.
Sa come farsi notare.



Agata. La scelta che distingue.



Dopo PPerrerlalala ee OOpapalele, scccccccccopopopopopopopopopopopopopppriririririrritetetetetetetete iiiiiiiiilllllllll fafafaafafafaf scscscsccscscinininiininini o o ooo ooo didididididid AAAAAAAgagagagagagagg tatatatatatataa..... LaLaLaLaLaLaa llllllinininininineaeaeaeaeaea ddddddiiiiii vivivvivvidedededededdeeeeeeeeeeeeeedeoocococococititittittofonononononononononnii di nnnuouova generazione BPT 

si completa ogoggigiigi ccconoo ll’aatttteso momomomomomommomomomom dedededededededed lllllllllllllllllllooooooooo cococococococonnnnnnn cococcocococornrnrnrnnrnr etetetetetetettatataatatatata... AgAgAgAgAggAgAgatatatatataaaaaaaaaa èèèèèèèèèè èèèèèèè didididid sppppppppoooononooooo ibbbilililee nelle versioni citofono e 

videocitofono, a colorrii oo b/b/b/n,n,n, conon ffunziziiiiiiiiiononononononononononoonooononoonniiiiiii BaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaasisisisisisisisisis ccccccc ooooooo BuBuBuBuBuBuuBuililillilldididdididdingngngnggggggggggggg....... TTTTTTTTTTTuTuTTTTTTTTT ttttttttteeeeee aaaacacaaa cooommmumunate dalla grande semplicità 

d’uso, funzionalità, purezza ddelellellelele llineeee ddel ddddddddeesesesesesee igigigigiggnnn n nnn n eeeeeeee cccccoooocc ntntntntinininnnnnnnnuiuiuiuiuiuiuiuiu tàt dddiii ststile con gli altri modelli di nuova 

generazione BPT. Basta uno sguarrdodo ppperere  capapiri e che e AgAgatattaaa hha tutte le qualità per conquistarvi.



VideocitofonoAgata

Versione Building

Dimensioni prodotto
 (LxHxP) 170x190x30,9mm

Caratteristiche tecniche 

• Display LCD da 3,5” a colori (o B/N) 
• Installazione a parete con supporto dedicato

Funzioni aggiuntive nella versione Building:

• 8 chiamate per intercomunicanti (sistema X1)
• 5 chiamate per intercomunicanti (sistema 200)
• Tasto “Panico” per la richiesta di soccorso al Portiere 
  (sistema X1)

In caso di chiamata contemporanea, verrà attivata 
la comunicazione audio/video sul derivato interno 
dal quale si risponde sia esso il principale (Master) 
o secondario (Slave), senza l’ausilio di nuovi 
alimentatori e cavi. 

Funzioni nella versione Basic:
    
• Apriporta 
• Autoinserimento video dei posti esterni con selezione ciclica
• Esclusione suoneria con segnalazione luminosa
• Funzione palleggio video (sistema X1)
• Regolazione saturazione colore (contrasto per la versione b/n)
• Regolazione luminosità 
• Regolazione volume suoneria
• Esclusione suoneria con segnalazione luminosa
• 2 comandi per attivazione funzioni ausiliarie
• Funzione Master/Slave (sistema X1)

DISPONIBILE NELLE VERSIONI KITD

Sistemi compatibili

2002 fili

Versione Basic

internet protocol



Versione Basic

Versione Building

Dimensioni prodotto
 (LxHxP) 102x190x30,9mm

Caratteristiche tecniche 

• Installazione a parete

Funzioni nella versione Basic:

• Apriporta
• Tasto ausiliario (sistema X1)

Accessori:
• tasto Agata P1 per funzione ausiliaria aggiuntiva 
  (sistema 200)

CitofonoAgata

Funzioni aggiuntive nella versione Building:

• 10 chiamate per intercomunicanti (sistema X1)
• 6 chiamate per intercomunicanti (sistema 200)
• Regolazione volume suoneria 
• Esclusione suoneria con segnalazione luminosa
• Tasto “Panico” per la richiesta di soccorso 
   al Portiere (sistema X1)

Sistemi compatibili

2002 fili
DISPONIBILE NELLE VERSIONI KITD

internet protocol



Videocitofonia Agata. Valori da esibire.
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

VIDEOCITOFONI

62100460 AGATA V Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” b/n, colore bianco.

62100370 AGATA VC Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” a colori, colore bianco.

62100380 AGATA VC/B Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” a colori, colore bianco, versione building.

62100480 AGATA V BF Videocitofono a cornetta, display LDC 3,5” b/n, colore bianco. Versione speciale per portatori di apparecchio 
acustico.

62100430 AGATA VC BF Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” a colori, colore bianco. Versione speciale per portatori 
di  apparecchio acustico.

62100440 AGATA VC/B BF Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” a colori, colore bianco, versione building. Versione speciale per 
portatori di apparecchio acustico.

CITOFONI

60240050 AGATA C Citofono a cornetta, colore bianco.

60240060 AGATA C/B Citofono a cornetta, colore bianco, versione building.

KIT VIDEOCITOFONICI

62620760 AGATAKITVC01 Kit videocitofonico monofamiliare espandibile 2 fi li. Sistema X1 serie Agata colori con posto esterno 
 THANGRAM. Composto da: AGATA VC videocitofono a cornetta, monitor colori 3,5”, colore bianco, DVC/01 ME 
posto esterno da parete o incasso completo di un pulsante singolo DPS, 3 tappi singoli DTS ME, placca 
frontale colorazione nero opaco DPF NF, scatola incasso DSI e cornice incasso DCI ME. Alimentatore VA/01.

62620770 AGATAKITVCB01 Kit videocitofonico monofamiliare espandibile 2 fi li. Sistema X1 serie Agata colori Building con posto 
esterno THANGRAM. Composto da: AGATA VC/B videocitofono a cornetta versione Building, monitor colori 
3,5”, colore bianco, DVC/01 ME posto esterno da parete o incasso completo di un pulsante singolo DPS, 3 
tappi singoli DTS ME, placca frontale colorazione nero opaco DPF NF, scatola incasso DSI e cornice incasso 
DCI ME. Alimentatore VA/01.

62620780 AGATAKITV01 Kit videocitofonico monofamiliare espandibile 2 fi li. Sistema X1 serie Agata b/n con posto esterno 
THANGRAM. Composto da: AGATA V videocitofono a cornetta, monitor b/n 3,5”, colore bianco, DVC/01 ME 
posto esterno da parete o incasso completo di un pulsante singolo DPS, 3 tappi singoli DTS ME, placca 
frontale colorazione nero opaco DPF NF, scatola incasso DSI e cornice incasso DCI ME. Alimentatore VA/01.

62620820 AGATAKITVC04 Kit videocitofonico monofamiliare espandibile fi no a 4 chiamate, 2 fi li. Sistema X1 serie Agata colori con 
posto esterno LITHOS. Composto da: AGATA VC videocitofono a cornetta, monitor 3,5” colori, colore bianco, 
LVC/01 posto esterno da parete completo di un pulsante doppia altezza DPH, alimentatore VAS/101.

62620790 AGATAKITV04 Kit videocitofonico monofamiliare espandibile fi no a 4 chiamate, 2 fi li. Sistema X1 serie Agata b/n con 
posto esterno LITHOS. Composto da: AGATA V videocitofono a cornetta, monitor b/n 3,5”, colore bianco, 
LVC/01 posto esterno da parete completo di un pulsante doppia altezza DPH, alimentatore VAS/101.

KIT CITOFONICI

61700320 AGATAKITC04 Kit citofonico monofamiliare espandibile fi no a 4 chiamate, 2 fi li. Sistema X1 serie Agata con posto 
esterno LITHOS. Composto da: AGATA C citofono a cornetta, colore bianco, LVC/01 posto esterno da 
parete completo di un pulsante doppia altezza DPH, alimentatore VAS/101. Disponibile anche in versione 
bifamiliare (cod.61700330 AGATA2KITC04).



CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

VIDEOCITOFONI

62100450 AGATA V 200 Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” b/n, colore bianco.

62100350 AGATA VC 200 Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” a colori, colore bianco.

62100360 AGATA VC/B 200 Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” a colori , colore bianco, versione building.

62100470 AGATA V200BF Videocitofono a cornetta, display LDC 3,5” b/n, colore bianco. Versione speciale per portatori di 
apparecchio acustico.

62100410 AGATA VC200BF Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” a colori, colore bianco. Versione speciale per portatori 
di apparecchio acustico.

62100420 AGATA VC/B200BF Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5” a colori, colore bianco, building. Versione speciale per 
portatori di apparecchio acustico.

CITOFONI E ACCESSORI

60240030 AGATA C 200 Citofono a cornetta, colore bianco.

60240040 AGATA C/B 200 Citofono a cornetta, colore bianco, versione building.

61800510 AGATA P1 Pulsante ausiliario.

KIT VIDEOCITOFONICI

62620830 AGATAK200VC03 Kit videocitofonico monofamiliare espandibile. Sistema multifi lare 200 serie Agata con posto 
esterno TARGHA ST da incasso. Composto da: AGATA VC 200 videocitofono a cornetta, monitor 
colore 3,5”, placca HPV/1ST, scatola incasso+telaio HTS, pulsante KHPS, modulo audio/video 
colore HAVC/200, alimentatore VA/200.

62620940 AGATAK200V03 Kit videocitofonico monofamiliare espandibile. Sistema multifi lare 200 serie Agata con posto 
esterno TARGHA ST da incasso. Composto da: AGATA V 200 videocitofono a cornetta, monitor 
b/n 3,5”, placca HPV/1ST, scatola incasso+telaio HTS, pulsante KHPS, modulo audio/video b/n 
HAV/200, alimentatore VA/200.

KIT CITOFONICI

61700150 AGATAK200C03 Kit citofonico monofamiliare espandibile. Sistema multifi lare 200 serie Agata con posto esterno 
TARGHA ST. Composto da: AGATA C 200 citofono a cornetta, colore bianco, placca HPCV/1ST, base 
da parete HBP GR, modulo audio HA/200, alimentatore A/200R. Disponibile anche in versione 
bifamiliare (cod.61700160 AGATA2K200C03).

61700180 AGATAK200CB03 Kit citofonico monofamiliare espandibile. Sistema multifi lare 200 serie Agata building con posto 
esterno TARGHA ST. Composto da: AGATA C/B 200 citofono a cornetta versione building, colore 
bianco, placca HPC/1ST, base da parete HBP GR, modulo audio HA/200, alimentatore A/200R.
Disponibile anche in versione bifamiliare (cod.61700190 AGATA2K200CB03).



BPT SpA a socio unico
Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al Reghena (PN) - Italia
Tel. +39 0434.698111
Fax +39 0434.698434
info@bpt.it - www.bpt.it

BPT è un’azienda del Gruppo
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