


Oltre alle soluzioni a catalogo di prodotti singoli per installazioni 
videocitofoniche, Farfisa offre anche la possibilità di scegliere 
pratici videokit per varie applicazioni nel residenziale, sempre per 
un montaggio comodo e - perché no? - conveniente. Le proposte di 
videokit Farfisa sostanzialmente si orientano sulle tecnologie più 
avanzate e più richieste dal mercato: il sistema digitale Duo System 
ed il cablaggio ridotto. Ogni videokit si presenta in un elegante e 
compatto imballo in cartone robusto e comprende tutto il materiale 
necessario per un’installazione mono o bifamiliare.
Come sempre Farfisa è sinonimo di alta qualità, tecnologia, ampia 
scelta, comodità, tutto esclusivamente made in Italy.
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Duo System è l’innovativo sistema digitale a 2 fili, che consente la pratica 
e rapida realizzazione di una installazione video colore o b/n, garantendo 
l’intercomunicazione. I segnali audio e video, il servizio di apertura 

Ogni qualvolta si preferisca la classica tecnologia analogica alla 
digitale, la soluzione a cablaggio ridotto risulta quella vincente. Per 
cablaggio ridotto si intende un impianto videocitofonico con chiamata 
a nota elettronica a ridotto numero di cavi, per il video sono 4+1. 

VIDEOKIT TIPOLOGIA POSTI InTERnI POSTO ESTERnO ALIMEnTATORE  

EH9262AGCW Monofamiliare colore Echos (EH9262CW+9083+WA9100W+DV2421P) Agorà (VD2121CAG) 2220S+2221S+DV2420

EH9262AGCT Monofamiliare colore Echos (EH9262CT+9083+WA9100T+DV2421P) Agorà (VD2121CAG) 2220S+2221S+DV2420

EH9262PLCW Monofamiliare colore Echos (EH9262CW+9083+WA9100W+DV2421P) Profilo (VD2120CPL+CD2131PL+PL72) 2220S+2221S+DV2420

EH9262PLCT Monofamiliare colore Echos (EH9262CT+9083+WA9100T+DV2421P) Profilo (VD2120CPL+CD2131PL+PL72) 2220S+2221S+DV2420

EH9262PLCW/2 Bifamiliare colore Echos (2xEH9262CW+9083+DV2421P) Profilo (VD2120CPL+CD2132PL+PL72) 2220S+2221S+DV2420

EH9262PLCT/2 Bifamiliare colore Echos (2xEH9262CT+9083+ DV2421P) Profilo (VD2120CPL+CD2132PL+PL72) 2220S+2221S+DV2420

EX3262AGC Monofamiliare colore Exhito (EX3262C+WB3262+DV2421P) Agorà (VD2121CAG) 2220S+2221S+DV2420

EX3262AG Monofamiliare b/n Exhito (EX3262+WB3262+DV2421P) Agorà (VD2121CAG) 2220S+2221S+DV2420

EX3262PLC Monofamiliare colore Exhito (EX3262C+WB3262+DV2421P) Profilo (VD2120CPL+CD2131PL+PL72) 2220S+2221S+DV2420

EX3262PL Monofamiliare b/n Exhito (EX3262+WB3262+DV2421P) Profilo (VD2120CPL+CD2131PL+PL72) 2220S+2221S+DV2420

EX3262PLC/2 Bifamiliare colore Exhito (2xEX3262C+WB3262+DV2421P) Profilo (VD2120CPL+CD2132PL+PL72) 2220S+2221S+DV2420

EX3262PL/2 Bifamiliare b/n Exhito (2xEX3262+WB3262+DV2421P) Profilo (VD2120CPL+CD2132PL+PL72) 2220S+2221S+DV2420

VIDEOKIT TIPOLOGIA POSTI InTERnI POSTO ESTERnO ALIMEnTATORE  

EH9161AGCW Monofamiliare colore Echos (EH9161CW+9083+WA9100W) Agorà (AG100V+AG40CED+AG20+AG21) 1181E

EH9161AGCT Monofamiliare colore Echos (EH9161CT+9083+WA9100T) Agorà (AG100V+AG40CED+AG20+AG21) 1181E

EH9161PLCW Monofamiliare colore Echos (EH9161CW+9083+WA9100W) Profilo (PL41PCED+PL71) 1181E

EH9161PLCT Monofamiliare colore Echos (EH9161CT+9083+WA9100T) Profilo (PL41PCED+PL71) 1181E

EH9161PLCW/2 Bifamiliare colore Echos (2xEH9161CW+9083) Profilo (PL42PCED+PL71) 1181E

EH9161PLCT/2 Bifamiliare colore Echos (2xEH9161CT+9083) Profilo (PL42PCED+PL71) 1181E

EX3161AGC Monofamiliare colore Exhito (EX3160C+WB3161) Agorà (AG100V+AG40CED+AG20+AG21) 1181E

EX3161AG Monofamiliare b/n Exhito (EX3160+WB3161) Agorà (AG100V+AG40CED+AG20+AG21) 1181E

EX3161PLC Monofamiliare colore Exhito (EX3160C+WB3161) Profilo (PL41PCED+PL71) 1181E

EX3161PL Monofamiliare b/n Exhito (EX3160+WB3161) Profilo (PL41PED+PL71) 1181E

EX3161PLC/2 Bifamiliare colore Exhito (2xEX3160C+WB3161) Profilo (PL42PCED+PL71) 1181E

EX3161PL/2 Bifamiliare b/n Exhito (2xEX3160+WB3161) Profilo (PL42PCED+PL71) 1181E

DUO SYSTEM 

CABLAGGIO RIDOTTO 

serratura ed i comandi delle varie funzionalità vengono trasmessi su 2 fili 
non polarizzati, semplificando estremamente il montaggio dell’impianto 
e l’eventuale manutenzione negli anni successivi. 

Il vantaggio è un’evidente semplificazione nell’installazione rispetto 
al sistema convenzionale, assicurando le tradizionali caratteristiche 
base degli apparati ed un ottimo rapporto qualità/prezzo.
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