
Opportunità
riservata

esclusivamente
agli installatori
elettrici con

P.IVA

Un orizzonte ancora più ampio.
Tante opportunità da cogliere al volo, anche con display da 7 e 4,3 pollici. 

Opportunità valida dal 1 al 31 Ottobre 2019.
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Kit videocitofonici

KIT VIDEOCITOFONICI MONOFAMILIARI

7559/M
Kit videocitofonico monofamiliare vivavoce 
a colori con Tab Free 4,3

€ 516,86
Listino promozionale

Comprende: 
• 1 placca audio/video da parete o incasso (13K1), 
• 1 tasto (aggiuntivo) per placche 1300 (R131), 
• 1 unità elettronica per targa audio e video a 

colori (13F2), 

• 1 videocitofono vivavoce bianco serie Tab da 
parete con schermo a colori LCD 4,3”

 (Tab Free 7559)
• 1 alimentatore (6922.1)

7549/M
Kit videocitofonico monofamiliare a colori 
con Tab 4,3

€ 481,41
Listino promozionale

Comprende: 
• 1 placca audio/video da parete o incasso (13K1), 
• 1 tasto (aggiuntivo) per placche 1300 (R131), 
• 1 unità elettronica per targa audio e video a 

colori (13F2), 

• 1 videocitofono bianco serie Tab da parete 
con schermo a colori LCD 4,3” (Tab 4,3 7549), 

• 1 alimentatore (6922.1)

K40507/M
Kit videocitofonico monofamiliare vivavoce 
a colori con Tab 7S e Wi-Fi integrato

€ 694,96
Listino promozionale

Comprende: 
• 1 placca audio/video da parete o incasso (13K1), 
• 1 tasto (aggiuntivo) per placche 1300 (R131), 
• 1 unità elettronica per targa audio e video a 

colori (13F2), 

• 1 videocitofono vivavoce bianco serie Tab da 
parete con schermo a colori LCD 7” touch-
screen e Wi-Fi integrato per remotizzazione 
di chiamata su smartphone (Tab 7S 40507), 

• 1 alimentatore (6922.1)

K40505/M
Kit videocitofonico monofamiliare vivavoce 
a colori con Tab 7

€ 573,73
Listino promozionale

Comprende: 
• 1 placca audio/video da parete o incasso (13K1), 
• 1 tasto (aggiuntivo) per placche 1300 (R131), 
• 1 unità elettronica per targa audio e video a 

colori (13F2), 

• 1 videocitofono vivavoce bianco serie Tab da 
parete con schermo a colori LCD 7” e tastiera 
capacitiva (TAB 7 40505), 

• 1 alimentatore (6922.1)



Kit videocitofonici e videocitofoni

KIT BASE IMPIANTO PER VIDEOCITOFONIA

K06931V
Kit videocitofonico espandibile per impianto Due Fili 
per targhe speciali

€ 514,53
Listino promozionale

Comprende: 
• 1 unità elettronica video a colori (657C),
• 1 unità elettronica audio (6931),  

• 1 alimentatore (6922.1)

VIDEOCITOFONI VIVAVOCE

40507
Videocitofono vivavoce Tab 7S Due Fili Plus 
con Wi-Fi integrato, bianco
Videocitofono da parete per sistemi Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per remotizzazione di chiamata su 
smartphone con app dedicata, display a colori LCD 7” touch-screen, tastiera capacitva per funzioni 
videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, staffa 
di fissaggio su scatola rettangolare o rotonda

€ 423,56
Listino promozionale

40505
Videocitofono vivavoce Tab 7 Due Fili Plus, bianco
Videocitofono da parete per sistema Due Fili Plus con display a colori 
LCD 7”, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per 
protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda

€ 299,63
Listino promozionale

7559
Videocitofono vivavoce Tab Free 4,3 Due Fili Plus, 
bianco
Videocitofono da parete per sistema Due Fili Plus con display a colori LCD 4,3”, tastiera capacitiva 
per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il 
fissaggio su scatola rettangolare o rotonda

€ 218,06
Listino promozionale

7539
Videocitofono vivavoce Tab Free 3,5 Due Fili Plus, 
bianco
Videocitofono da parete per sistema Due Fili Plus con display a colori LCD 3,5”, tastiera capacitiva 
per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il 
fissaggio su scatola rettangolare o rotonda

€ 228,38
Listino 14



Videocitofoni e kit citofonici

7549
Videocitofono Tab 4,3 Due Fili Plus con cornetta, 
bianco
Videocitofono da parete per sistema Due Fili Plus con display a colori LCD 4,3”, cornetta, tastiera 
capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa 
per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda

€ 243,60
Listino 14

VIDEOCITOFONI

KIT CITOFONICI

7509/M
Kit citofonico Due Fili Plus monofamiliare 
con Tab jr.

€ 291,20
Listino promozionale

Comprende: 
• 1 placca audio/video serie 1300 da parete o 

incasso con 1 pulsante (13K1), 
• 1 pulsante supplementare per 13K1 (R131), 
• 1 unità elettronica per targa audio (13F1), 

• 1 citofono bianco serie Tab da parete 
 (TAB jr. 7509),  
• 1 alimentatore (40101)

6209P/M
Kit citofonico Due Fili Plus monofamiliare 
serie Petrarca

€ 264,39
Listino promozionale

Comprende: 
• 1 placca audio/video serie 1300 da parete o 

incasso con 1 pulsante (13K1), 
• 1 pulsante supplementare per 13K1 (R131), 
• 1 unità elettronica per targa audio (13F1), 

• 1 citofono bianco serie Petrarca da parete 
(6209/P), 

• 1 alimentatore (40101)

K8879.01
Kit citofonico Due Fili Plus monofamiliare 
serie 8870

€ 136,72
Listino promozionale

Comprende: 
• 1 placca in alluminio colore grigio luce, 
 serie 8100 da parete con 1 pulsante 

(8101/19),
• 1 unità elettronica per targa audio (6932),

• 1 citofono bianco serie 8870 da parete 
(8879), 

• 1 alimentatore (40101)



kit citofonici e citofoni

KIT CITOFONICI

K8879.02
Kit citofonico Due Fili Plus bifamiliare 
serie 8870

€ 173,00
Listino promozionale

Comprende: 
• 1 placca in alluminio colore grigio luce, 
 serie 8100 da parete con 2 pulsanti 

(8102/19),
• 1 unità elettronica per targa audio (6932),

• 2 citofoni bianco serie 8870 da parete 
(8879), 

• 1 alimentatore (40101)

CITOFONI

7509
Citofono Tab jr. Due Fili Plus, bianco
Citofono Tab jr. da parete per sistema Due Fili Plus con microtelefono, 
tastiera capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, 
viti per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda o tasselli, bianco

€ 96,08
Listino promozionale

8879.1
Citofono 8870 Due Fili Plus, bianco
Citofono da parete per sistema Due Fili Plus con 2 pulsanti per le funzioni 
apertura serratura e servizio ausiliario (luce scale)

€ 41,26
Listino promozionale

6209/P
Citofono Petrarca Due Fili Plus, bianco
Citofono da parete per sistema Due Fili Plus con microtelefono, 5 pulsanti 
per funzioni citofoniche, predisposto per l’aggiunta di altri 4 pulsanti e 
accessori, viti per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda o tasselli

€ 61,63
Listino promozionale



Accessori e cavi

692D
Distributore passivo al piano per l’adattamento di impedenza del segnale 
video su linee di collegamento bilanciate

€ 54,24
Listino promozionale

ACCESSORI

693P
Modulo di espansione pulsanti per unità elettroniche 6931 e 25F3/8. 
Permette il collegamento di 8 pulsanti

€ 51,42
Listino promozionale

69PH
Dispositivo programmabile con 2 relè in scambio 6 A 230 V~, 
che funzionano con programmazione separata o in correlazione

€ 126,22
Listino promozionale

732H.E.100
Cavo Due Fili Plus per posa interna, conduttori twistati 2x1 mm2, con 
guaina in PVC, classe CPR Eca, in matassa 100 m

€ 1,61
(al m)

Listino promozionale

CAVI

732I.E.100
Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 
2x1 mm2, con isolante e guaina in LSZH, classe Eca, in matassa 100 m

€ 2,13
(al m)

Listino promozionale



Kit citofonici

KIT CITOFONICI

K62K0.01
Kit citofonico Sound System (multifilare) 
monofamiliare serie Petrarca

€ 70,94
Listino promozionale

Comprende: 
• 1 placca in alluminio colore grigio luce, 
 serie 8100 da parete con 1 pulsante di 

chiamata, 
• 1 unità elettronica per targa audio (930G),

• 1 citofono bianco serie Petrarca da 
parete (62K0), 

• 1 trasformatore (40102)

K62K0.02
Kit citofonico Sound System (multifilare) 
bifamiliare serie Petrarca

€ 112,81
Listino promozionale

Comprende: 
• 1 placca in alluminio colore grigio luce, 
 serie 8100 da parete con 2 pulsanti di 

chiamata,
• 1 unità elettronica per targa audio (930G),

• 2 citofoni bianchi serie Petrarca da 
parete (62K0), 

• 1 trasformatore (40102)



Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy 
tel. +39 0424 488 600 - fax +39 0424 488 188     www.vimar.com

Dati anagrafici Cliente (*) Compilazione dati obbligatoria. Data 

Ragione Sociale* 

Indirizzo*                   n. 

Cap*     Città*                                                                     Prov.* 

Telefono               Fax 

E-mail                                       Partita IVA*
VIMAR ha il piacere di inviarLe comunicazioni commerciali relative ai propri prodotti e/o servizi, 
mediante l’utilizzo delle sue coordinate e-mail o fax. Se acconsente, i Suoi dati saranno trattati 
conformemente al D.lgs 196/2003, esercitando i diritti previsti dall’articolo 7 (accesso, rettifica, 
aggiornamento, cancellazione), scrivendo a: Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.

ACCONSENTO    

NON ACCONSENTO  

Il trattamento dei dati che la riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati VIMAR S.p.A. nel rispetto del D.lgs 
196/2003. I suoi dati personali potranno essere comunicati alla nostra rete vendita, ad istituti di credito, società 
di ricerca di mercato; società di informazioni commerciali e professionisti e/o consulenti. Potrà richiedere, in qual-
siasi momento, la modifica, o la cancellazione scrivendo a: Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.

ACCONSENTO 

NON ACCONSENTO        FIRMA 

Compilazione a cura dell’agenzia

Codice Cliente                                               Agenzia            Venditore 

Timbro e firma cliente Timbro e firma grossista per accettazione

Appoggiato al grossista                    Prov.  

Codice del cliente Venditore

Opportunità riservata videocitofonia (validità dal 1 al 31 Ottobre 2019)

Articolo Descrizione Q.tà min. 
d’ordine

Prezzo di listino
promozionale 14  

(IVA esclusa. € 1 pezzo)
Q.tà Totale €

KIT VIDEOCITOFONICI E KIT CITOFONICO - DUE FILI PLUS
K40507/M Kit videocitofonico m/bif.  TAB 7S b. + 13F2 1 694,96 € ........... ...................... €
K40505/M Kit videocitofonico m/bif.  TAB 7 b. + 13F2 1 573,73 € ........... ...................... €
7559/M Kit video DueFiliPlus m/bif.  Tab Free 4,3” 1 516,86 € ........... ...................... €
7549/M Kit videocitofonico m/bif. 4,3” Tab + 13F2 1 481,41 € ........... ...................... €
K06931V KIT A/V Due Fili Plus espand. 6931 + 657/C Patavium 1 514,53 € ........... ...................... €
7509/M Kit citofonico Due Fili Plus m/bif. Tab jr. + 13F1 1 291,20 € ........... ...................... €
6209P/M Kit citofonico Due Fili Plus m/bif. Petrarca + 13F1 1 264,39 € ........... ...................... €
K8879.01 Kit citofonico Due Fili Plus monof. 8879 + 8101 1 136,72 € ........... ...................... €
K8879.02 Kit citofonico Due Fili Plus bifam. 8879 + 8102 1 173,00 € ........... ...................... €

VIDEOCITOFONI E CITOFONI - DUE FILI PLUS
40507 Videocitofono TAB 7S Due Fili Plus Wi-Fi VV bianco 1 423,56 € ........... ...................... €
40505 Videocitofono TAB 7 Due Fili Plus vivavoce bianco 1 299,63 € ........... ...................... €
7559 Videocitofono Tab Free 4,3” Due Fili Plus vivav. bianco 1 218,06 € ........... ...................... €
7539 Videocitofono Tab Free 3,5” vivavoce bianco 1 * 228,38 € ........... ...................... €
7549 Videocitofono Tab microtel. 4,3” bianco 1 * 243,60 € ........... ...................... €
7509 Citofono Tab jr. con microtelefono bianco 1 96,08 € ........... ...................... €
6209/P Citofono Petrarca Due Fili Plus intercom. bianco 1 61,63 € ........... ...................... €
8879.1 Citofono da parete Due Fili Plus bianco 1 41,26 € ........... ...................... €

KIT CITOFONICO - SOUND SYSTEM
K62K0.01 Kit citof. monof. Sound System 62K0+930G 1  70,94 € ........... ...................... €
K62K0.02 Kit citof. bifam. Sound System 62K0+930G 1 112,81 € ........... ...................... €

ACCESSORI - DUE FILI PLUS
692D Distributore video passivo al piano 1 54,24 € ........... ...................... €
693P Modulo di espansione per 8 pulsanti 1 51,42 € ........... ...................... €
69PH Dispositivo programmabile con 2 relè 1 126,22 € ........... ...................... €
732H.E.100 2F+ cavo 2x1 posa interna PVC Eca 100m 1 (€ al m) 1,61 € ........... ...................... €
732I.E.100 2F+ cavo 2x1 posa esterna LSZH Eca 100m 1 (€ al m) 2,13 € ........... ...................... €

* Prezzo non promozionale, prezzo a listino 14

Totale €
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