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AT962
Dim: mm 180 x 92 x 43
Citofono bianco per sistemi Duo System. Dotato di 4 pulsanti 
(di cui uno apriporta), tutti a doppia funzione. Tra le caratteri-
stiche tecniche: funzione ufficio e funzione allarme, esclusio-
ne della suoneria, 2 LED di segnalazione e 4 suonerie dispo-
nibili. Montaggio filo muro e programmazione via Bluetooth.

AT9262
Dim: mm 180 x 202 x 43
Videocitofono bianco per sistemi Duo System. Dotato di 
schermo 4.3” LCD e 4 tasti (di cui uno apriporta e uno auto-
accensione), di cui 2 a doppia funzione. Alcune tra le features 
tecniche:  esclusione della suoneria, 2 LED di segnalazione, 4 
suonerie disponibili, funzione allarme. Montaggio filo muro e 
programmazione via Bluetooth.

ASTRO è la linea di posti interni che 
rappresenta la risposta alle più re-
centi richieste trasversali per la co-
municazione di edificio. Di dimensioni 
compatte, Astro è caratterizzato da un 
look essenziale e fresco che si adat-
ta, anzi può esaltare, qualsiasi arre-
damento sia nella versione citofonica 
che in quella videocitofonica. Il design 
è particolarmente ricercato con l’o-
biettivo di offrire la massima praticità 
e facilità d’uso: grandi tasti, cornetta 
ergonomica, segnalazioni luminose, 
icone semplici ed intuitive. 

La particolare cura nei materiali scel-
ti propone nuove finiture satinate che 
restituiscono sensazioni di eleganza e 
attualità, sia alla vista che al tatto.

L’offerta si compone di tre articoli: il 
citofono con cornetta AT962, il vide-
ocitofono con cornetta e schermo da 
4.3” AT9262 ed il citofono vivavoce 
AT972. Astro dialoga con tutti i posti 
esterni Farfisa nelle installazioni DUO 
System e si sposa particolarmente 
con la linea dei posti esterni Alba. Il 
montaggio è a filo muro e supporta la 
modalità di programmazione via Blue-
tooth per tutte le funzioni.

Con Astro oggi puoi guardare avanti. 
Astro, look beyond
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