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Tecnologia  
affidabile,  
una convenienza 
adattabile  
a tutte le installazioni

tecnologia
e stile
comunicano

DUO SYSTEM

CABLAGGIO RIDOTTO

FN4000

DF6000

CABLAGGIO CON
VEN

ZION
ALE



EX3262C + WB3262 EX362 EX3262PLC

EX3252C + WB3252 EX352 EX3252AGLC

EX3262AGC

EX3252PLC

EX3160C + WB3161 EX321 EX3111AGLC 1AEXD

EX3100C + WB3161 EX311 EX3161AGC 1PEXD

EX3161PLC 2PEXD

EX3111PLC

EX3160C + WB3160DG EX320DG

EX3100C + WB3160DG EX310DG

EX3160C + WB3162 EX322

EX3100C + WB3162 EX312

EX3160C + WB3160 EX320 EX3160PLC

EX3100C + WB3160 EX310

Si chiama Exhito la linea videocitofonica più versatile ed in continua 
evoluzione di Aci Farfisa. Tecnologia flessibile e all’avanguardia in un design 
piacevole e grintoso. Dal profilo sottile e durevole nel tempo, consente 
molteplici possibilità, grazie ai 7 pulsanti per autoaccensione, apertura 
serratura e gli ulteriori 5 per chiamate intercomunicanti e servizi ausiliari. 
Nuove versioni con soli 3 pulsanti consentono installazioni economicamente 
ottimizzate, con funzionalità tipiche garantite. 

Il monitor è bianco e la mascherina in dotazione (nella versione estesa 
a 7 pulsanti) che incornicia lo schermo 4” è grigia e può facilmente 
essere sostituita con cornici verdi, blu oppure argento per un migliore 
adattamento all’arredamento. 

Exhito soddisfa tutte le esigenze di sistema, dal cablaggio ridotto 
o convenzionale fino ai sistemi digitali FN4000 e DF6000 con un unico 
modello di monitor cui verrà abbinata la relativa staffa a seconda della 
tecnologia utilizzata. Exhito è anche per Duo System, il sistema digitale 
Aci Farfisa a 2 fili non polarizzati.

Exhito: la linea per chi esige il massimo da un apparecchio elettronico, 
senza tralasciarne l’estetica e la praticità d’uso. Exhito, tecnologia e stile 
comunicano.

A completamento dell’offerta 
sono a disposizione 
adattatori da tavolo  
TA3160 per i monitor  
e TA320 per i citofoni.

PANORAMICA DELL’OFFERTA EXHITO
VIDEOCITOFONI CITOFONI VIDEO KIT AUDIO KIT

DUO SYSTEM

CABLAGGIO  
RIDOTTO

FN4000

DF6000

CABLAGGIO 
DONVENZIONALE

tecnologia e stile comunicano



VIDEOCITOFONI
Dim: mm 211x218x62 | Colore: bianco
· Monitor colore con cornetta, schermo LCD 4”
· 7 pulsanti funzione 

(1 auto-accensione, 1 apriporta e 5 per funzioni aggiuntive)

EX3262C
Monitor per Duo System. Ideale per impianti al massimo delle prestazioni. 
Da abbinare con staffa WB3262.

EX3160C
Monitor per sistemi a cablaggio ridotto 4+1 se abbinato alla staffa WB3161
oppure per sistemi digitali FN4000 se abbinato alla staffa WB3160DG. 
Utilizzabile anche in impianti convenzionali e digitali DF6000.

VIDEOCITOFONI BASE
Dim: mm 211x218x62 | Colore: bianco
· Monitor colore con cornetta, schermo LCD 4”
· 3 pulsanti funzione  

(1 auto-accensione, 1 apriporta e 1 per funzioni aggiuntive)

EX3252C
Monitor per Duo System. Funzionalità tipiche in un apparecchio van-
taggioso dal punto di vista economico. Da abbinare con staffa WB3252, 
funziona con distributore DV2124Q e DV2424Q.

EX3100C
Monitor per sistemi a cablaggio ridotto 4+1 se abbinato alla staffa WB3161 
oppure per sistemi digitali FN4000 se abbinato alla staffa WB3160DG. 
Utilizzabile anche in impianti convenzionali e digitali DF6000. È il monitor 
ideale per la massima convenienza economica.

CITOFONI BASE
Dim: mm 65x218x62 | Colore: bianco
· Apparato audio con cornetta, integrabile anche in impianti 

video
· 3 pulsanti funzione 

(1 apriporta ed ulteriori 2 per funzioni aggiuntive)

EX352
Citofono per Duo System. Funzionalità tipiche in un apparecchio van-
taggioso dal punto di vista economico

EX311
Citofono per sistemi a cablaggio ridotto 1+1. È l’ideale per la massima 
convenienza economica.

EX310DG
Citofono con decodifica integrata per sistemi digitali FN4000, funzioni 
tipiche di sistema garantite.

CITOFONI
Dim: mm 83x218x62 | Colore: bianco
· Apparato audio con cornetta, integrabile anche in impianti 

video
· 7 pulsanti funzione  

(1 apriporta ed ulteriori 6 per funzioni aggiuntive)

EX362
Citofono per Duo System. Ideale per impianti al massimo delle pre-
stazioni.

EX321
Citofono per sistemi a cablaggio ridotto 1+1. Garantisce ulteriori 
servizi.

EX320DG
Citofono con decodifica integrata, per sistemi digitali FN4000. Garantisce 
il pieno sfruttamento delle funzionalità audio di FN4000.
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VIDEO KIT 

EXHITO-AGORÀ 

EX3262AGC
Videokit monofamiliare colore per  Duo System.

EX3161AGC
Videokit monofamiliare colore per sistemi a 
cablaggio ridotto 4+1.

EXHITO-AGORÀ LIGHT

EX3252AGLC
Videokit monofamiliare colore per Duo System, 
con Exhito modello base.

EX3111AGLC
Videokit monofamiliare colore, con Exhito modello 
base, per sistemi a cablaggio ridotto 4+1.

EXHITO-PROFILO

EX3262PLC
Videokit monofamiliare colore per  Duo System.

EX3252PLC
Videokit monofamiliare colore per  Duo System, 
con Exhito modello base.

EX3161PLC
Videokit monofamiliare colore per sistemi a 
cablaggio ridotto 4+1.

EX3111PLC
Videokit monofamiliare colore, con Exhito modello 
base, per sistemi a cablaggio ridotto 4+1.

AUDIO KIT

EXHITO-AGORÀ 

1AEXD
Kit audio monofamiliare per sistemi a cablaggio 
ridotto 1+1.

EXHITO-PROFILO

1PEXD
Kit audio monofamiliare per sistemi a cablaggio 
ridotto 1+1.

2PEXD
Kit audio bifamiliare per sistemi a cablaggio ri-
dotto 1+1.

ACCESSORI PER CITOFONO 

EX301
Pulsante aggiuntivo per citofono EX321, EX311, EX320 e EX310.

EX304
Modulo altoparlante supplementare per citofono EX321, EX311, 
EX320 e EX310.

EX332
Modulo 3 LED per citofono EX321 e EX320 per segnalazione 
servizi ausiliari.

MASCHERINE PER VIDEOCITOFONI

MC3000B  
Blu “sky”.

MC3000G  
Verde “spring”.

MC3000T  
Argento “champagne”.


