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Scegli il tuo



Comelit rispetta il tuo stile, per questo ti offre Style: il nuovo

citofono che puoi personalizzare in base ad esigenze di installazione

e di estetica. Numerose funzioni e diverse possibilità di

cablaggio fanno di Style un apparecchio versatile

ed affidabile; nella versione Elegance puoi arricchire il suo design

scegliendo la cover del colore che meglio si adatta all’ambiente,

facendone il complemento d’arredo ideale per 

ambienti sobri o allegri.

Come il tuo stile:
unico e inimitabile.



•B A S I C ••E L E G A N C E •

La versione più semplice di Style assicura tutta

l’affidabilità Comelit per le funzioni base del

citofono, anche con pulsante per servizi

supplementari. Style Basic è disponibile solo in

colore bianco, ma come per la versione Elegance è

utilizzabile anche l’apposita base da tavolo. Anche

nella versione Basic la funzione "Privacy" è di serie

e si ottiene con lo spostamento di una levetta a

slitta sul citofono

Basic

Numerose funzioni per una gestione completa delle

comunicazioni e con varie possibilità di cablaggio

per inserirlo in ogni impianto. La versione Elegance

è disponibile in colore nero o bianco e quest’ultima

può essere personalizzata con le apposite cover

colorate. La funzione "Privacy", che consente di

escludere temporaneamente la chiamata, è di serie

e si ottiene con lo spostamento di una levetta a

slitta sul citofono.

Elegance



Versione Basic Dimensioni: 95x215x58 mmVersione Elegance Cover Sostituibile Dimensioni: 95x215x58 mm Accessori

2602U Per cablaggio Tradizionale 
Citofono universale compatibile con la maggioranza dei

citofoni prodotti dai principali produttori mondiali. Ideale nelle

sostituzioni e nelle riparazioni di installazioni citofoniche.

Tasto di conversazione sulla base, regolazione volume di

chiamata e privacy. Dispone di pulsante apriporta e pulsante

supplementare per servizi aggiuntivi con comune

indipendente; è possibile aggiungere fino a 8 pulsanti di cui 4

led supplementari; dispone di regolatore volume per

altoparlante e regolatore volume per microfono per soddisfare

qualsiasi esigenza; è utilizzabile sia per impianti con comune

positivo che per impianti con comune negativo; può sostituire

citofoni con microfono a condensatore e con capsula a

carbone; dispone di chiamata elettronica o chiamata

meccanica tramite ronzatore. In questo modello è possibile

sostituire la cover.

2602BU Per cablaggio Tradizionale 
Come 2602U, ma di colore nero.

2602E Per cablaggio Tradizionale 
Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla

base, regolazione volume di chiamata, privacy, segreto di

conversazione, pulsante apriporta e pulsante supplementare

per servizi aggiuntivi con comune indipendente; è possibile

aggiungere fino a 8 pulsanti di cui 4 led supplementari. In

questo modello è possibile sostituire la cover.

2602BE Per cablaggio Tradizionale 
Come 2602E, ma di colore nero.

2606 Per cablaggio Digitale Comelbus 
Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla

base, regolazione volume di chiamata, privacy, segreto di

conversazione. Dotato di pulsante apriporta, chiamata

centralino, libero (C/N.O.) e di led di segnalazione per funzioni

varie. Consente la gestione della chiamata fuori porta e

ripetizione di chiamata. 

Disponibili di serie 3 ingressi liberi per invio messaggi al

centralino (allarmi tenici, panico e altre funzioni), chiamata da

piano, funzione dottore, chiamata centralino secondario e di

ingresso pulsante di chiamata da porta secondaria. Dispone di

jumper e connettore di programmazione. Toni di chiamata

differenti per le chiamate da porta o centralino principale, porta

o centralino secondario e chiamata da piano. In questo modello

è possibile sostituire la cover.

2642W/16 Base da tavolo 
Colore bianco. Consente la tra-

sformazione da tavolo di tutti i

citofoni della serie Style. Completa di

1,5 mt di cavo e di borchia di collegamento dotata di 16 morsetti

per connessione. Dimensioni: 84x189x32 mm

2642W/28 Come art. 2642W/16 ma con 28 morsetti

2642B/16 Come art. 2642W/16 ma di colore
nero

2642B/28 Come art. 2642W/16 ma con 28
morsetti e di colore nero

Cover per versione Elegance
2600/1 Colore azzurro

2600/2 Colore verde

2600/3 Colore nero

2600/4 Colore arancio

2600/5 Colore rosso

1149 Ronzatore
Ronzatore a lamella da inserire nella

base del citofono quando è richiesto

un suono diverso per la chiamata

fuoriporta. Alimentazione 12V AC.

1626 Pulsante supplementare per ver-
sione Elegance
Pulsante da inserire nella base del

citofono. Occupa lo spazio di un

elemento.

1627 Led supplementare per versione
Elegance
Led di colore blu da inserire nella

base del citofono. Occupa lo spazio di

un elemento. Funzionamento 12-24V AC-DC.

1686 Scheda con relè
Da inserire all’interno del citofono

per la ripetizione della chiamata.

1196/OK Scheda per funzione intercomu-
nicante
Da inserire nei citofoni per realizzare

impianti citofonici intercomunicanti. 

2610 Per cablaggio Digitale Simplebus con funzione privacy/dottore
e servizio intercomunicante (il servizio intercomunicante è

disponibile solo se il citofono è utilizzato nel kit Bravokit).

Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla

base, regolazione volume di chiamata, segreto di conversazione,

privacy. Dotato di serie di pulsanti apriporta, chiamata centralino,

comando attuatore Art. 1256 e led per funzioni varie (occupato e

funzione dottore). È possibile aggiungere fino a 6 pulsanti

supplementari di cui max 3 led. Consente la gestione della

chiamata fuori porta e ripetizione di chiamata. Completo di dip-

switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato.

Citofono da utilizzare in impianti misti audio/video Simplebus 1,

Simplebus 2 o nel kit Bravokit. Se utilizzato nel Bravokit, il citofono

dispone della funzione intercomunicante. Corredato del morsetto

di derivazione art. 1214/2C. In questo modello è possibile

sostituire la cover.

2618 Per cablaggio Digitale Simplebus con funzione intercomunicante
Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla

base, regolazione volume di chiamata, privacy, segreto di

conversazione. Dotato di serie di pulsanti apriporta e di altri 8

pulsanti predisposti per funzione intercomunicante o usi vari

(2 dei pulsanti possono essere liberati per contatto C/N.O.)

Dotato di un led per segnalazioni varie (occupato, funzione

dottore). Per la programmazione del codice intercomunicante o

altra funzione è necessario utilizzare il programmatore

palmare art. 1251/A. Completo di dip-switch a 8 posizioni per

la selezione del codice utente desiderato. Consente la gestione

della chiamata fuoriporta e ripetizione di chiamata. Citofono

da utilizzare, in abbinamento all’interfaccia art. 4897

alimentata dal trasformatore art. 1195, in impianti audio o

misti audio/video (Simplebus 1 e Simplebus 2) quando si

necessita della funzione intercomunicante. Se utilizzato in

impianti misti audio/video, il citofono necessita del morsetto

art. 1214/2C da acquistare separatamente. In questo modello è

possibile sostituire la cover.

2628 Per cablaggio Digitale Simplebus con impianti misti 
Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione

sulla base, regolazione volume di chiamata, privacy, segreto di

conversazione. Dotato di pulsante apriporta, chiamata

centralino, comando attuatore art. 1256 e libero (C/N.O.). È

possibile aggiungere fino a 6 pulsanti supplementari di cui max

3 led. Consente la gestione della chiamata fuori porta e la

ripetizione di chiamata. Completo di dip-switch a 8 posizioni per

la selezione del codice utente desiderato. Citofono da utilizzare

in impianti misti audio/video (Simplebus 1 e Simplebus 2).

Corredato del morsetto 1214/2C. In questo modello è possibile

sostituire la cover.

2628B Per cablaggio Digitale Simplebus con impianti misti
Come 2628, ma di colore nero.

2602 Per cablaggio Tradizionale 
Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla

base, regolazione volume di chiamata e privacy, pulsante

apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi con

comune indipendente. In questo modello non sono possibili

aggiunte di pulsanti o led supplementari.

2608 Per cablaggio digitale Simplebus (solo per impianti audio)
Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla

base, regolazione volume di chiamata, segreto di conversazione,

privacy, pulsante apriporta e pulsante supplementare per

chiamata centralino o libero (C/N.O.). Il secondo pulsante,

mediante jumper di selezione, può essere utilizzato per

comando attuatore art. 1256. Consente la gestione della

chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. Completo di

dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente

desiderato. In questo modello non sono possibili aggiunte di

pulsanti o led supplementari.

2612 Per kit Idealkit e kit Stylekit
Citofono supplementare per i kit Idealkit artt. 8260 e 8261 o per

il kit Stylekit art. 8270 con chiamata elettronica, tasto di

conversazione sulla base, regolazione volume di chiamata,

privacy, pulsante apriporta e pulsante libero (C/N.O.).

2622 Per cablaggio Semplificato
Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla

base, regolazione volume di chiamata e privacy, segreto di

conversazione, pulsante apriporta e pulsante supplementare

per servizi aggiuntivi con comune indipendente. In questo

modello non sono possibili aggiunte di pulsanti o led

supplementari.

2638 Per cablaggio Digitale Simplebus 2 per impianti misti 
Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla

base, regolazione volume di chiamata, segreto di conversazione,

privacy, pulsante apriporta e pulsante supplementare per

chiamata centralino o libero (C/N.O.). Il secondo pulsante,

mediante jumper di selezione, può essere utilizzato per

comando attuatore art. 1256. Consente la gestione della

chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. Completo di

dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente

desiderato. Citofono da utilizzare in impianti misti audio/video

Simplebus 2. Corredato del morsetto 1214/2C. In questo

modello non sono possibili aggiunte di pulsanti o led

supplementari.
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INTERNATIONAL

15, Rue Jean Zay

69800 Saint Priest

Tel. 04 72 28 06 56

Fax 04 72 28 83 29

www.comelit.fr  

comelit.NH@wanadoo.fr

NEDERLAND BV

Aventurijn 220

3316LB Dordrecht 

Tel. 078 65 11 201

Fax 078 61 70 955 

www.comelit.nl  

info@comelit.nl

NL

F

GROUP BELGIUM

Chaussée de Ninove, 900

1703 Schepdaal (Dilbeek)

Ninoofsesteenweg, 900

1703 Schepdaal (Dilbeek) 

Tel. 02 411 50 99

Fax 02 411 50 97

www.comelit.be

info@comelit.be

B

GROUP UK Ltd

Unit 4 Watchmead Welwyn

Garden City Herts 

AL7 AGX 

Tel. 01707 377203

Fax 01707 377204

www.comelitgroup.co.uk  

info@comelitgroup.co.uk

UK

GROUP

Singapore Representative Office

54 Genting Lane, Ruby Land Complex,

Blk 2, #06-01                              

Singapore 349562

Tel. +65-6748 8563

Fax +65-6748 8584

comelit2004@yahoo.com.sg

SG

GROUP GERMANY GmbH

Äussere Oberaustrasse 20

83026 Rosenheim

Tel. 08031 22154 11

Fax 08031 22154 12

info@comelit.de

www.comelit.de

D

IRELAND

Suite 3 Herbert Hall

16 Herbert Street - Dublin 2

Tel. +353 (0) 1 619 0204

Fax +353 (0) 1 619 0298

www.comelit.ie

info@comelit.ie

IRL

GROUP U.A.E.

Middle East Office

P.O. Box 54433 - Dubai U.A.E.

Tel. +971 4 299 7533

Fax +971 4 299 7534

www.scame.ae

scame@scame.ae

UAE

HELLAS

64 Argiroupoleos Avenue

16451 Argiroupolis

Athens Greece

Tel. 210 99 68 605-6

Fax 210 99 45 560

www.comelit.gr

telergo@otenet.gr

GR

CHINA

Comelit (Shanghai) Electronics Co.,Ltd

5 Floor No. 4 Building No.30

Hongcao Road - Hi-Tech Park Caohejing,

Shanghai, China

Tel. 0086-21-64519192/9737/3527

Fax 0086-21-64517710

www.comelit.com.cn

comelit@comelit.com.cn

PRC

ESPAÑA S.L.

Josef Estivill 67/69

08027 Barcelona

Tel. 932 430 376

Fax 934 084 683

www.comelit.es

info@comelit.es

E

GROUP U.S.A.

Cyrex Networks

250W, Duarte Rd 8

CA 91016 Monrovia California USA

Tel. 6269300388 - Fax 6269300488

www.cyrexnetworks.com

info@cyrexnetworks.com

USA


