
 Lithos
Posto esterno monolitico

Lithos è il posto esterno citofonico e videcitofonico a colori creato 
per il sistema 2 fili X1. Compatto e sottile (30 mm di spessore a 
parete), è perfetto per adattarsi a qualunque ambiente, grazie al 
design dalle linee morbide e all’elegante finitura in acciaio inox 
spazzolato. 
Lithos, che può essere installato sia a parete che  ad  incasso  
ed equipaggiato con  pulsanti singoli o doppi in funzione del 
tipo di impianto, è  dotato di funzione intercom di serie senza 
dispositivi aggiuntivi e consente la realizzazione di impianti fino 
a 4 chiamate.
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Caratteristiche tecniche

Dimensioni
(LxhxP) 99x207x30 mm            installazione a parete

(LxhxP) 135x243x6,5* mm       installazione ad incasso

*  Scatola da incasso: profondità 54,5 mm; sporgenza fuori parete 3,5 mm.
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Plus

installazione
il nuovo posto esterno Lithos è installabile sia a parete sia ad incasso, 
offrendo massima adattabilità ad ogni tipo di ambiente e minima 
sporgenza. Grazie all’apposita scatola da incasso, Lithos garantisce 
solo 6,5 mm di spessore, mentre le sue linee morbide e arrotondate lo 
trasformano in un oggetto di arredo discreto ma elegante.

Qualità video senza confronti
Grazie ai sensori di ultima generazione che integrano sofisticati algoritmi 
digitali di trattamento dell’immagine, Lithos garantisce una qualità video 
senza confronti e in ogni condizione ambientale, di giorno e di notte.

il sistema di guida luce sviluppato in collaborazione con il Centro 
Ricerche Plast optica (Divisione del centro ricerche Fiat) garantisce una 
perfetta illuminazione notturna e i sofisticati algoritmi di trattamento 
dell’immagine garantiscono una qualità video ineguagliabile in tutte le 
condizioni ambientali.

a parete ad incasso

Finiture
Con le sue linee morbide e la finitura in acciaio inox spazzolato, Lithos si 
afferma come un posto esterno elegante e raffinato.

massima protezione dall’acqua 
e dagli urti
Lithos è costruito per durare nel tempo. Può contare su un’incredibile 
robustezza e su un grado di protezione iP54.

ampio angolo di visione
Lithos con il sistema “wide eye” (angolo di apertura della 
telecamera: 77°) permette di visualizzare dalla telecamera 
un’area molto estesa (per esempio: da una distanza di mezzo 
metro dalla targa è visibile un’area di 100 cm di larghezza e 80 
cm di altezza).
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Plus

tasti doppi e singoli
Lithos può essere equipaggiato con pulsanti singoli o doppi in funzione 
del tipo di impianto da realizzare (fino a 4 chiamate). La loro sostituzione, 
come per l’inserimento dei cartellini portanome, si può attuare 
facilmente.

accessori per posti esterni citofonici 
e videocitofonici

articoli e codici
 Posto esteRno

LVC/01 62020070 Posto esterno videocitofonico a colori. Grado di protezione IP54. Dimensioni (LxHxP): 99x207x30 mm.

LC/01 60090650 Posto esterno citofonico. Grado di protezione IP54. Dimensioni (LxHxP): 99x207x30 mm.

 aCCessoRi

DPs 61800030 Pulsante singolo completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV.
Cartellino portanome personalizzabile. Dimensioni (LxHxP): 20x60x14 mm.

DPh 61800040 Pulsante doppia altezza completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV.
Cartellino portanome personalizzabile. Dimensioni (LxHxP): 40x60x14 mm.

DPD 61800050 Pulsante doppio completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV.
Cartellino portanome personalizzabile. Dimensioni (LxHxP): 20x60x14 mm.

LtP 61800410 Tettuccio da parete. Dimensioni (LxHxP): 102,4x208,6x49,5 mm.

LCi 61800420 Cornice da incasso in tecnopolimero PC/ABS grigio. Dimensioni (LxHxP): 135x243x35 mm.

Lsi 60090640 Scatola da incasso in materiale plastico. Dimensioni (LxHxP): 127x235x54,5 mm.
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