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La soluzione ideale e più evoluta
per l’Installatore e l’Utente

Le principali funzioni di easyphone

Identificazione accessi e 

citofoni-cordless 

È possibile associare un nome ad ogni 
entrata, comando o postazione e visualizzare
ed identificare sul display numero e nome
degli accessi o delle postazioni chiamanti. 

Si possono inoltre associare suonerie 
differenti alle entrate ed ai citofoni che 
compongono il sistema.

Gestione multicontrollo 

• 4 automazioni cancello
• 4 elettroserrature
• 4 automatismi porte garage
• 4 illuminazioni

Funzione walkie talkie 

Comunicazione tra più postazioni al di fuori
della copertura radio del quadro elettronico.
easyphone può quindi essere utilizzato 
all’esterno proprio come un walkie talkie
come ad esempio in viaggio o in gita.

Chiamata intercomunicante 

• 1 postazione può chiamare fino ad un 
massimo di 7 postazioni precedentemente
apprese.

• Comunicazione full-duplex anche al di
fuori della copertura radio del quadro 
elettronico.

4 citofoni-cordless 

per campanello 

Si possono associare fino a 4 postazioni 
interne (cordless) per ogni pulsante chiamata
(fino a 8 cordless per ogni quadro 
elettronico).
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Il quadro elettronico assicura l’alimentazione alla placca della
pulsantiera esterna e consente il comando diretto degli 
accessi e la comunicazione via radio con la postazione 
interna.

È possibile fornire l’alimentazione al quadro elettronico
direttamente dalla rete elettrica e tramite batteria.

Il quadro elettronico

easyphone
Gli elementi del sistema citofonico

La pulsantiera, elemento esterno del sistema, è dotata di 
microfono, altoparlante e lettore di chiave transponder 
integrati. 

La pulsantiera esterna è retroilluminata ed è disponibile nelle 
versioni ad uno e a due pulsanti di chiamata, con o senza 
tastiera a codice segreto, già predisposte per il relativo 
modulo di copertura in alluminio anodizzato.

La pulsantiera esterna

La postazione interna è composta da:
• citofono-cordless compatto, maneggevole ed ergonomico
• base supporto, alimentata da rete elettrica, con due 

opzioni di posizionamento: da tavolo o da parete. 

Dotato del numero minimo di tasti per la gestione quotidiana, il
citofono-cordless è munito di sportellino per la protezione dei
pulsanti riservati alle funzioni più avanzate. I pulsanti principali
“Conversazione” e “Apri-porta” restano sempre accessibili e 
utilizzabili anche con lo sportellino chiuso al fine di rendere il 
citofono semplice ed utilizzabile in ogni momento. 

Il display LCD del citofono-cordless permette di controllare in
ogni istante e da qualsiasi ambiente, il livello della batteria, la
copertura radio, la temperatura interna ed esterna, lo stato di
porte, garage, cancelli e luci esterne.

La postazione interna C
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easyphone
Le configurazioni di base del sistema citofonico

sicurezza

LCP04XKit easyphone bi-utenza con tastiera

Sistema citofonico bi-utenza con postazione esterna con tastiera.

Il kit è composto da:

• N. 1 Placca esterna a due pulsanti con tastiera a codice segreto MHF06X

• N. 1 Quadro elettronico LCB01X*

• N. 2 Postazioni interne  LCA01X

• N. 2 Transponder TAGIL

Prezzo Kit -9% rispetto alla somma dei prezzi dei singoli prodotti.

Batterie e accessori in dotazione (vedi singoli prodotti).

LCP02XKit easyphone mono-utenza con tastiera

Sistema citofonico mono-utenza con postazione esterna con tastiera.

Il kit è composto da:

• N. 1 Placca esterna ad un pulsante con tastiera a codice segreto MHF05X

• N. 1 Quadro elettronico LCB01X*

• N. 1 Postazione interna  LCA01X

• N. 1 Transponder TAGIL

Prezzo Kit -12% rispetto alla somma dei prezzi dei singoli prodotti.

Batterie e accessori in dotazione (vedi singoli prodotti).

LCP03XKit easyphone bi-utenza 

Sistema citofonico bi-utenza.

Il kit è composto da:

• N. 1 Placca esterna a due pulsanti MHF04X

• N. 1 Quadro elettronico LCB01X*

• N. 2 Postazioni interne LCA01X

• N. 2 Transponder TAGIL

Prezzo Kit -9% rispetto alla somma dei prezzi dei singoli prodotti.

Batterie e accessori in dotazione (vedi singoli prodotti).

Kit easyphone mono-utenza 

Sistema citofonico mono-utenza.

Il kit è composto da:

• N. 1 Placca esterna ad un pulsante MHF03X

• N. 1 Quadro elettronico LCB01X*

• N. 1 Postazione interna LCA01X

• N. 1 Transponder TAGIL

Prezzo Kit -12% rispetto alla somma dei prezzi dei singoli prodotti.

Batterie e accessori in dotazione (vedi singoli prodotti).

LCP01X

Descrizione Codice

* Per il funzionamento, il quadro elettronico LCB01X necessita di alimentatore A7901 (non fornito) oppure di n. 4 pile alcaline LR20 (non fornite).
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