Più sicurezza e praticità in casa con il videocitofono
L'evoluzione dall'idea originaria fino ai modelli più evoluti di oggi

Un po’ di storia: l’evoluzione della specie

1487

1930

Il più antico

Il più curioso

Leonardo da Vinci
realizza un prototipo
da usare nelle fortezze
e nei punti
di avvistamento
per comunicare

1890

1990

Introduzione
dei primi citofoni
Unica funzione base:
apertura portone
e ascolto della voce.
Successivi miglioramenti
di design ma le funzioni
restano quelle di base.

L'orecchio di Wildt,
antenato dei citofoni
È il primo vero
citofono a Milano,
realizzato dallo scultore
Adolf Wildt.
Si parlava attraverso
l'“orecchio” con la portineria
e il custode procedeva
a chiamare i residenti.

2000

Introduzione primi
videocitofoni
Possibilità aggiuntiva
di vedere le immagini
e integrazione di funzioni
quali la comunicazione
con la portineria
e ulteriori miglioramenti

2014

Videocitofonia
Dal salvataggio
delle chiamate perse
alla funzione di
intercomunicazione
tra interni e molto altro.

Ultima frontiera
della videocitofonia
Dispositivi compatti e
ultrasottili, design innovativo,
tasti a sfioramento
capacitivo, funzioni
ancora più avanzate

Videocitofonia per la protezione della casa:
più sicurezza fa bene anche alla salute

2013
240.000

case svaligiate

+114%
rispetto al 2004

99%
denunce
archiviate

+25%
di furti
a Roma

+29%
di furti
a Milano

La videocitofonia risponde quindi alla
necessità di aumentare la sicurezza...
OK

Salvataggio immagini
chiamate non risposte
Se non c’è nessuno
in casa viene memorizzata
la foto di chiunque suoni
con la possibilità di
mantenere la foto
dell’eventuale intruso.

Illuminazione IR
Viene garantita
una visione perfetta
anche durante
la notte e in ambienti
poco illuminati
per aumentare
la sicurezza.

Controllo accessi
Intercomunicazione
integrato
con altri interni
Viene garantito l’accesso
Possibilità di comunicare
solo alle persone autorizzate
in modo veloce
attraverso l’uso
internamente anche
dell’apposito lettore
per situazioni
di prossimità.
di emergenza o soccorso.

...e il comfort e lo stile
A
B C
Semplice
Facilità di utilizzo,
design elegante

Portafoto
Per scorrere le immagini
delle vacanze o dei
momenti importanti

Trasferimento
di chiamata
Possibilità di trasferire
la chiamata in caso
di assenza prolungata
alla portineria o ai vicini

Registrazione
di messaggi
vocali con riproduzione
in caso di assenza

In conclusione
Citofoni e Videocitofoni
POSSIBILITÀ
DI ASCOLTARE

VEDERE LA PERSONA
OLTRE A SENTIRE
LA SUA VOCE

FUNZIONI BASE

MOLTEPLICITÀ DI FUNZIONI

SOLUZIONE MENO TECNOLOGICA

SOLUZIONE TECNOLOGICAMENTE
AVANZATA CHE DÀ VALORE
AL TUO APPARTAMENTO

PUOI SAPERE CHI TI CERCA
QUANDO SEI IN CASA

CAPACITÀ DI MEMORIZZARE
LE IMMAGINI DELLE PERSONE
CHE SUONANO QUANDO
NON C’È NESSUNO A CASA

SOLUZIONE PIÙ ECONOMICA CHE
SODDISFA LE ESIGENZE BASE

DESIGN INNOVATIVO E
D’ARREDAMENTO ALLA
PORTATA DI TUTTI

Con la sicurezza di accertarci su chi ci fa visita,
ansie e paure non esistono più!
Fonti
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