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BTicino rinnova la gamma dei posti interni Classe 100 introducendo 
la connettività Wi-Fi nell’offerta standard di videocitofonia.
Il risultato è una gamma di videocitofoni e citofoni dal design 
moderno ed elegante in grado di soddisfare ogni esigenza installativa.

Il nuovo standard
di Classe superiore

Connettività integrata per restare 
sempre connessi con la casa.

Fino a 22 appartamenti senza 
alimentazione dedicata.

Immediata associazione con 
App Door Entry Classe 100X.

Ideale nella rinnovazione di vecchi
impianti citofonici.

Non cambia il lavoro dell’installatore;
più facilità d’uso per l’utente finale.

Classe 100X16E

Eliot è il nome del programma BTicino dedicato agli oggetti connessi 
(Internet of things) che identifica tutti quei prodotti o sistemi che, 
grazie alla possibilità di connettersi al Cloud, apportano valore aggiunto in 
termini di funzionalità, informazioni, interazioni con l'ambiente e utilizzo.
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CLASSE 100CATALOGO

Lo smartphone, una volta connesso con 
Classe 100X, diventa un «videocitofono aggiuntivo 

virtuale» tramite il quale è possibile rispondere 
alle chiamate, azionare l’apertura delle serrature 

e attivare le telecamere dell’impianto.  
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Massima libertà. 
Anche fuori casa 

sempre a proprio agio.
Grazie alla connettività Wi-Fi integrata 

Classe 100 consente di gestire varie 
funzioni direttamente da smartphone 

in modo sicuro e rapido. 

A tutto schermo,  
in forma compatta. 
L’ampio display da 5 pollici,
garantisce sempre un’ottima visibilità
indipendentemente dal tipo di
installazione.
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CLASSE 100CATALOGO

Integrazione tra comandi  
fisici e digitali per una  
migliore esperienza d’uso.
Nuovo comando basculante per rispondere  
e terminare la comunicazione, accostato  
ad una serie di comandi a sfioramento  
per le altre funzioni.

Sottile e minimale.
Un’estetica moderna che combina  
spessore sottile, leggerezza e solidità:
questo è il design che caratterizza 
il nuovo Classe 100.
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Funzioni App

Rispondi alla chiamata 
comodamente dal  
divano di casa tua
Assoluta libertà di movimento 

all’interno della propria abitazione. 
Puoi rispondere alla chiamata 

videocitofonica da qualsiasi locale 
della tua casa.
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CLASSE 100CATALOGO

Apri il cancello di casa
Rientri a casa con l’auto e non trovi
il radiocomando apricancello?  
Nessun problema, con il tuo smartphone 
puoi attivare l’apertura del cancello.

Accendi le luci 
o irriga il giardino
Anche quando sei fuori casa oppure 
in vacanza, puoi comodamente attivare 
l’irrigazione del giardino  e l’accensione 
delle luci direttamente dal tuo smartphone.

Guarda cosa succede 
all’esterno della casa
Più sicurezza per la tua casa. Tramite smartphone 
puoi attivare le telecamere esterne e interne  
collegate al tuo impianto videocitofonico.

Chiama direttamente casa
Rimani sempre in contatto con chi è presente 
in casa. Lo smartphone è un terminale 
intercomunicante con il tuo videocitofono.

Rispondi a tutti 
da ogni parte del mondo
Quando sei fuori casa, in vacanza,  
in ufficio, puoi rispondere alla chiamata 
videocitofonica ovunque tu sia.
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App Door Entry  
Classe 100X
Pensata facile per l’utilizzo  
quotidiano
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CLASSE 100CATALOGO

Un semplice tocco
per l’utente finale.
DOOR ENTRY è l’App che 
permette, tramite il proprio 
smartphone, di gestire 
da locale e da remoto 
le chiamate del videocitofono 
o con un semplice tocco 
- aprire il cancello, 
- attivare le telecamere, 
- accendere le luci 

temporizzate del giardino. 

Scegli la telecamera  
e premi per attivarla

SCHERMATA ATTIVAZIONE 
TELECAMERA

Rispondere al citofono 
è semplice come 
rispondere ad una 
normale chiamata 
telefonica

Chiamata in corso Per aprire la serratura
fai scorrere la chiave  
verso destra – eviterai 
aperture accidentali

SCHERMATA 
HOME PAGE

Impostazioni 
App

Visualizzatore 
telecamere

Gestione
serrature

Chiamata
diretta 
a casa
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Dopo l’installazione dell’App, 
una procedura guidata 

consente l’associazione tra 
smartphone e Classe 100X16E 

in pochi passaggi.

Subito connesso 
e configurato
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CLASSE 100CATALOGO

Una volta creato il tuo account,
dal menù SETTAGGI del videocitofono
seleziona «CONFIGURAZIONE»:

Inquadra con lo smartphone  
il QR Code che apparirà sullo schermo
del videocitofono.

Seleziona la rete Wi-Fi  
della tua casa.

Una volta inserita la password 
della tua rete Wi-Fi, l’App cercherà 
il Classe 100 e si connetterà
automaticamente autoconfigurandosi.

3.

4.
La connessione al Cloud dedicato, automatizza totalmente ed in modo sicuro 
la configurazione sulla rete di casa (NON è necessaria alcuna configurazione 
del proprio router). Il videocitofono trasferisce all’App tutta la configurazione 
dell’impianto videocitofonico 2 fili (telecamere, serrature, attivazioni ecc.).
Dallo Smartphone, tramite App, puoi sempre visualizzare i dispositivi mobile 
associati ed eventualmente decidere quali scollegare o cancellare 
in qualsiasi momento.

2.

1.
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CONNESSO E
INTEROPERABILE 

Aperto 
all’integrazione 

con dispositivi 
connessi, 

estende la tua 
esperienza d’uso.

Da oggi l’integrazione con le Videocamere 
Intelligenti Interna ed Esterna di 
NETATMO, semplifica e potenzia il controllo 
della tua casa. Visualizzi in maniera 
integrata il video delle tue telecamere 
BTicino e NETATMO, rispondi al corriere 
che ti citofona e controlli che consegni 
effettivamente il pacco che aspettavi… 
Tutto questo è ora possibile da un’unica 
applicazione: DOOR ENTRY.

BTICINO
Classe 100X

BTICINO
App DOOR ENTRY 
CLASSE 100X

VUOI SAPERNE DI PIÙ? Vai al sito www.professionisti.bticino.it

Videocitofono compatibile con 
le telecamere Intelligenti da 
interno e da esterno Netatmo.
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CLASSE 100CATALOGO

L’associazione di Classe 100X con le telecamere 
intelligenti Netatmo è molto semplice.  
Nessuna modifica al cablaggio, nessun  
accessorio aggiuntivo.  
Si effettua direttamente dalla App DOOR ENTRY 
Classe 100X in pochi passaggi guidati.

NETATMO
Videocamera Interna
Intelligente

NETATMO
Videocamera Esterna
Intelligente

VUOI SAPERNE DI PIÙ? Vai al sito www.netatmo.it
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ESEMPI DI INTEGRAZIONE E UTILIZZO CLASSE 100X
CON TELECAMERE NETATMO

Visualizza se tuo figlio 
è tornato a casa da scuola

Direttamente dalla APP DOOR ENTRY, 
in aggiunta alla videocamera/e della 
pulsantiera esterna, visualizzi anche 

le videocamere Wi-Fi aggiuntive NETATMO.

Grazie alla tecnologia di riconoscimento 
facciale, la videocamera NETATMO è in grado 

di riconoscere i tuoi figli e di segnalare 
l’informazione sull’APP DOOR ENTRY.

Visualizza da APP DOOR ENTRY 
le immagini delle videocamere NETATMO

NETATMO
Videocamera 
Interna
Intelligente

NETATMO
Videocamera 
Esterna
Intelligente

Mio figlio
dovrebbe essere

a casa ora…

Ok Marco è a casa.
La telecamera
NETATMO l’ha 
riconosciuto.

1.

3.

2.

Controlliamo 
se il cane 

è in giardino.

Ok tutto
tranquillo…

1.

3.

2.

4.

3.

1.
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CLASSE 100CATALOGO

1.

4. 6.

2. 3.

Scegli di non aprire da remoto 
se qualcuno è già presente in casa

Ciao sono 
arrivato.

CLACK

Visualizza l’effettiva consegna dei pacchi 
una volta aperto il cancello al corriere

Buongiorno, me lo lasci 
in giardino davanti alla 
soglia di casa. Grazie.

Buongiorno 
ho un pacco 
in consegna.

1.

4. 5.

2. 3.

Maria è in casa…
lascio che sia lei
a rispondere alla 

chiamata.

2.

4.

5.
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Perfetto per le
ristrutturazioni

In impianti 2 FILI esistenti, puoi aggiornare 
e sostituire il tuo vecchio citofono 

o videocitofono con Classe 100X16E. 
Grazie alla connettività Wi-Fi NON dovrai 
nemmeno prevedere cablaggi aggiuntivi.
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CLASSE 100CATALOGO

Per villa o contesto 
mono & bifamiliare

Classe 100X16E è la migliore soluzione 
disponibile per rinnovare il citofono 

(*) NOTA: per il dimensionamento degli impianti plurifamigliari, fare riferimento 
alle Norme Generali di Installazione della Guida Tecnica Sistema 2 Fili.

Per condominio 
o contesto plurifamiliare

Smartphone

Smartphone

Appartamento XX (*)

Appartamento 1

Videocitofono 
Classe 100X16E 

Videocitofono 
Classe 100X16E 

M
on

ta
nt

e 
2 

FI
LI

 c
on

do
m

in
ia

le

2

2

Alimentatore

Videocitofono 
Classe 100X16E 

SmartphonePulsantiera
esterna

2 2Connettività integrata per restare 
sempre connessi con la casa.

Non cambia il lavoro dell’installatore;
più facilità d’uso per l’utente finale.

Connettività integrata per restare 
sempre connessi con la casa.

Fino a 22 appartamenti senza 
alimentazione dedicata.

Non cambia il lavoro dell’installatore;
più facilità d’uso per l’utente finale.
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I videocitofoni 2 fili BTicino sono dotati di morsetti estraibili 
BUS SCS standard: il massimo della semplicità.

Sostituire un vecchio videocitofono BTicino con 
Classe 100 connesso è semplice e vantaggioso:

DISPOSITIVI COMPATIBILI:

PIVOT POLYX

SWING

NIGHTER/WHICE
VIDEO STATION

CLASSE 100

VIDEO
DISPLAY

Smonti il vecchio 
videocitofono 2 fili BTicino.

Installi il nuovo CLASSE 100 connesso 
senza prevedere dispositivi e/o cablaggi 
aggiuntivi. (Anche in contesti condominiali
fino a 22 appartamenti).

1 2
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CLASSE 100CATALOGO

Miglioramento 
estetico e funzionale

Configuri il nuovo CLASSE 100 CONNESSO, 
lo associ all’App Door Entry e da subito 
le principali funzioni videocitofoniche 
del tuo impianto saranno disponibili 
ovunque tu sia sul tuo smartphone.

3

RISPONDI A TUTTI DA 
OGNI PARTE DEL MONDO

APRI IL CANCELLO DI CASA

ACCENDI LE LUCI 
O IRRIGA IL GIARDINO

GUARDA COSA SUCCEDE 
ALL’ESTERNO DELLA  CASA

Non cambia il lavoro dell’installatore; 
più facilità d’uso per l’utente finale.
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La nuova gamma 
Classe 100  

Cl
as

se
 1

00
X1

6E
  

Cl
as

se
 1

00
V1

6E
  

Cl
as

se
 1

00
V1

6B
  

Cl
as

se
 1

00
A1

6E
  

Cl
as

se
 1

00
A1

6M
  

La soluzione 
connessa per tutti

La soluzione perfetta per 
la villa che garantisce la 
massima flessibilità funzionale

La soluzione ideale per 
il condominio: semplice, 
compatto, essenziale

La soluzione audio 
vivavoce

La soluzione audio 
con cornetta

Dalla versione video connessa alla versione audio: 
la scelta è ampia, per tutti e per ogni tipo di esigenza.

344282 344292

344682 344672 344652
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CLASSE 100CATALOGO

Installazione da parete (con staffa fornita a corredo) e da tavolo con supporto accessorio 344692 
(da acquistare separatamente):

2 x 344692 1 x 344692

+ +
VIDEOCITOFONI CITOFONI

Installazione da parete Installazione da parete

Installazione da tavolo
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CLASSE 100
Vista frontale

Vista retro

Connettori estraibili
con morsetti a vite 
per collegamenti 

Joystick per accesso 
e navigazione dei 
menù regolazioni 
e programmazioni

Microinterruttore
ON/OFF
terminazione tratta 

Microinterruttore
ON/OFF abilitazione
alimentazione
supplementare

PresaMini-USB
per aggiornamento
firmware 

Microinterruttore
ON/OFF abilitazione
funzione Serratura
Sicura 

Sede dei
configuratori

Comandi Touch
sensitive

Attivazione serratura

Attivazione posto
esterno / ciclamento
telecamere 

Attivazione luci scale

Comandi personalizzabili
per attivazione funzioni
accessorie (es. intercom,
attivazione serrature
aggiuntive, attivazioni
varie)

Guida tattile

Comando fisico
Apertura comunicazione 
vivavoce

Comando fisico
Chiusura comunicazione 
vivavoce

Segnalazioni LED

Connessione Wi-Fi

Esclusione suoneria
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CLASSE 100CATALOGO

Caratteristiche e funzioni

Display LCD da 5 pollici a colori

Vivavoce

Finitura bianco bianco bianco bianco bianco

Disponibile in KIT 364614 364612 364613 - 364622 364232 364231

Installazione parete / tavolo parete / tavolo parete / tavolo parete / tavolo parete / tavolo

CARATTERISTICHE

Attivazione serratura

Attivazione luci scale

Attivazione PE / Ciclamento

Intercom (1)

Teleloop (2)

Chiamata al piano

4 tasti configurabili

N° Suonerie selezionabili 20 20 20 20 20

Studio professionale

Connettività Wi-Fi

FUNZIONI DISPONIBILI DA CITOFONO / VIDEOCITOFONO

Risposta a chiamata 
videocitofoniche

Attivazione serratura

Attivazione luci scale

Interoperabilità con telecamere 
Smart Netatmo

Chiamata intercom 
da smartphone a videocitofono

Attivazione PE / Ciclamento

FUNZIONI DISPONIBILI DA APP DOOR ENTRY

344682 344672 344652 344282 344292

Classe 100 
X16E 

Classe 100 
V16E 

Classe 100 
V16B 

Classe 100 
A16E 

Classe 100 
A16M

1) Comunicazione audio di max. 3 minuti tra videocitofoni dello stesso appartamento/di appartamenti diversi
2) Utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T
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Articolo VIDEOCITOFONO CLASSE 100V16E
344672 Videocitofono 2 FILI vivavoce, con teleloop e display LCD a

colori da 5”. Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali
funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della
chiamata –  è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando
delle principali funzioni – apertura della serratura, comando
luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più
ulteriori 4 tasti a sfioramento configurabili che assumono
differenti funzionalità – es.  intercom, attivazione 
serratura aggiuntiva, attivazioni generiche.
Il videocitofono è dotato di una levetta laterale per la
regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume
fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di
segnalazione per l’esclusione chiamata. L’installazione può
essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o 
tramite supporti da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare
separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione
studio professionale, deve essere configurato.

VIDEOCITOFONO CLASSE 100V16B
344652 Videocitofono 2 FILI vivavoce, con display a colori LCD da 5”

a colori. Il dispositivo dispone di 2 tasti fisici per il comando
delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura
della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento che consentono
l’apertura della serratura, l’attivazione del posto esterno/
ciclamento e la personalizzazione di un’azione rapida
che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando
luci scale, intercom, attivazione serratura aggiuntiva e
attivazioni generiche. Il dispositivo è dotato di una levetta
laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto
display, volume fonica e volume tono di chiamata.
E’ presente un LED di segnalazione per l’esclusione chiamata.
L’installazione può essere fatta fuori muro con 
apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporti 
da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare
separatamente. Il dispositivo deve essere configurato.

Articolo VIDEOCITOFONO CONNESSO CLASSE 100X16E
344682 Videocitofono connesso 2 FILI / Wi-Fi vivavoce

con teleloop e display LCD a colori da 5”.
Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali
funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della
chiamata – è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando
delle principali funzioni – apertura della serratura, comando
luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più
ulteriori 4 tasti a sfioramento configurabili che assumono
differenti funzionalità – es. intercom, attivazione serratura
 aggiuntiva, attivazioni generiche.
Il dispositivo è dotato di una levetta laterale per la regolazione
di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica,
volume tono di chiamata e configurazione Wi-Fi. 
Sono presenti LED di segnalazione per esclusione 
chiamata e Wi-Fi. Inoltre grazie alla connessione Wi-Fi 
è possibile associare il videocitofono all’App Door Entry 
(disponibile per Android e iOS). 
Dall’App sarà possibile gestire le principali funzioni
del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serrature,
attivazione del posto esterno/ciclamento, aggiornamento
Firmware e attivazioni aggiuntive). Interoperabile con le 
telecamere intelligenti da interno e da esterno Netatmo.
L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita 
staffa (fornita a corredo)  o tramite supporti da tavolo 
accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. 
Il dispositivo, dotato anche di funzione studio
professionale, deve essere configurato.

CLASSE 100
Catalogo

344682 344672 344652

App DOOR ENTRY
per CLASSE 100X
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CLASSE 100CATALOGO

CITOFONO CON CORNETTA CLASSE 100A16M
344292 Citofono 2 FILI con cornetta per installazione da parete o da 

tavolo. È dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle 
principali funzioni – apertura della serratura, comando luci 
scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori 
tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti 
funzionalità – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, 
attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con 
esclusione chiamata) tramite apposito selettore. L’installazione 
può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a 
corredo) o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) 
– da acquistare separatamente.  Il dispositivo, dotato anche 
di funzione studio professionale, deve essere configurato.

Articolo CITOFONO VIVAVOCE CLASSE 100A16E
344282 Citofono 2 FILI vivavoce per installazione da parete o da tavolo.

Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni
– risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento
per il comando delle principali funzioni – apertura della
serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/
ciclamento più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili
che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione
serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il dispositivo è dotato
di una levetta laterale per la regolazione volume fonica e tono 
di chiamata LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. 
L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa 
(fornita a corredo) o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 
344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato 
anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

344282 344692 336803 336982 346020

Articolo ACCESSORI - SUPPORTO DA TAVOLO - CAVO - PRESE
344692 Supporto da tavolo accessorio per citofoni  

e videocitofoni CLASSE 100.
336803 Cavo 8 vie con connettore per collegamento  

su supporto da tavolo.
336982 Presa 8 poli serie Livinglight bianca 

per il collegamento del cavo 336803 
nell’installazione su supporto da tavolo.

La presa è disponibile anche nelle seguenti finiture:
- LIVINGLIGHT (336983 - 336984);
- AXOLUTE (349414 - 349415 - 349418);
- MATIX (336985).

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2 DIN
346020 Alimentatore supplementare 2 DIN da utilizzare 

per alimentare localmente i videocitofoni connessi 
CLASSE 100x16E (344682) in impianti plurifamiliari 
con numero di appartamenti superiore a 22.

344292
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Articolo KIT VIDEO PERSONALIZZABILE CLASSE 100V16E
LINEA 3000

364612 Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono CLASSE 100V16E e
pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama,telecamera a colori
grandangolare. Configurabile per installazioni monofamiliari
o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con
LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici
accessori: (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio
incasso – da acquistare separatamente. Accessoriabile con
tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente.
La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di
robustezza IK10. Il videocitofono dispone di display LCD da 5” e
funzione teleloop (per l’utilizzo da parte dei portatori di protesi
acustiche dotate di selettore T). E’ dotato di 2 tasti fisici
 per il comando delle principali funzioni – risposta e 
chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per 
il comando delle principali funzioni – apertura della 
serratura, comando luci scale e attivazione del posto 
esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento
configurabili che assumono differenti funzionalità – es.
intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche.
Installazione da parete con staffa fornita a corredo 
oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 
344692) – da acquistare separatamente. 
Il dispositivo, dotato anche di funzione studio 
professionale, deve essere configurato.

Articolo KIT VIDEO CONNESSO CLASSE 100X16E
LINEA 3000

364614 Kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono connesso
CLASSE 100X16E Wi-Fi, vivavoce, teleloop, display LCD da 5”;
pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama, telecamera
a colori grandangolare e lettore di prossimità e con un kit
di badge colorati e due clear disc per apertura serratura.
Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari.
Può gestire fino ad un massimo di 20 badge (125 KHz) per
apertura elettroserratura (incluso quello per la gestione
dell’impianto). Cartellino portanome illuminato da LED
bianco. Installabile da parete o da incasso con gli specifici
accessori: (350020) scatola da incasso e (343061) accessorio
da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato
di tetto antipioggia (343051) - da acquistare separatamente.
La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di
robustezza IK10. Il videocitofono dispone di funzione teleloop
(per consentirne l’utilizzo da parte dei portatori di protesi
acustiche dotate di selettore T). Dispone di 2 tasti fisici 
per il comando delle principali funzioni –  risposta e 
chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per 
il comando delle principali funzioni – apertura della 
serratura, comando luci scale e attivazione del posto 
esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento
configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom,
attivazione serratura aggiuntiva,attivazioni generiche.
E’ dotato di una levetta laterale per la regolazione di : 
colore, luminosità e contrasto display, volume fonica, volume tono
di chiamata e configurazione Wi-Fi. Sono presenti LED di 
segnalazione per esclusione chiamata e Wi-Fi. Inoltre grazie alla 
connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App
Door Entry (disponibile per Android e iOS). Dall’App sarà possibile
gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione
chiamata, apertura serrature, attivazione del posto esterno/
ciclamento, aggiornamento Firmware e attivazioni aggiuntive).
L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa
o tramite supporti da tavolo accessori (2 x 344692) – da
acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di
funzione studio professionale, deve essere configurato.

CLASSE 100
KIT Video

364612364614
App DOOR ENTRY
per CLASSE 100X



29
PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

CLASSE 100CATALOGO

Articolo KIT VIDEO BASE BIFAMIGLIARE CLASSE 100V16B
LINEA 2000

364622 Kit video vivavoce bifamigliare composto da due videocitofoni
CLASSE 100V16B e pulsantiera LINEA 2000 con telecamera
a colori e 2 pulsanti di chiamata. La pulsantiera risponde
al grado di robustezza IK07 – grado di protezione IP54.
I videocitofoni dispongono di display LCD a colori da 5”
e di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni
videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata –
più 3 tasti a sfioramento che consentono l’apertura della
serratura, l’attivazione del posto esterno/ciclamento
e la personalizzazione di un’azione rapida che l’utente
utilizza più frequentemente – es. comando luci scale,
intercom, attivazione serratura aggiuntiva e attivazioni
generiche. Sono dotati di una levetta laterale per la
regolazione di: colore, luminosità e contrasto display,
volume fonica e volume tono di chiamata.
È presente un LED di segnalazione per l’esclusione
chiamata. Installazione da parete con staffa fornita
a corredo oppure da tavolo con supporti accessori
(2 x 344692) – da acquistare separatamente.

 

Articolo KIT VIDEO BASE MONOFAMIGLIARE CLASSE 100V16B
LINEA 2000

364613 Kit video vivavoce monofamiliare composto
da videocitofono CLASSE 100V16B e pulsantiera
LINEA 2000 con telecamera a colori ed 1 pulsante
di chiamata. La pulsantiera risponde al grado
di robustezza IK07 – grado di protezione IP54.
Il videocitofono dispone di 2 tasti fisici per il comando delle
principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della
chiamata – e di 3 tasti a sfioramento che consentono l’apertura
della serratura, l’attivazione del posto esterno/ciclamento e
la personalizzazione di un’azione rapida che l’utente utilizza
più frequentemente – es. comando luci scale, intercom,
attivazione serratura aggiuntiva e attivazioni generiche. 
Il videocitofono dispone di display LCD a colori da 5” ed è dotato
di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità
e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata.
È presente un LED di segnalazione per l’esclusione chiamata.
Installazione da parete con staffa fornita a corredo
oppure da tavolo con supporti accessori
(2 x 344692) – da acquistare separatamente.

364613 364622
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CLASSE 100
KIT Audio

364232 364231

Articolo KIT AUDIO CON CORNETTA CLASSE 100A16M
LINEA 3000

364231 Kit audio monofamiliare con citofono CLASSE 100A16M
e pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama.
Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari.
Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco.
Installabile da parete e da incasso con specifici accessori:
(350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso
– da acquistare separatamente. 
Accessoriabile con tetto antipioggia (343051) 
– da acquistare separatamente.
La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 –
grado di robustezza IK10. Il citofono è dotato di
3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni –
apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del
posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento
configurabili che assumono differenti funzionalità – es.
 intercom, attivazione serratura aggiuntiva,
attivazioni generiche. 
Regolazione volume suoneria (con esclusione 
chiamata) tramite apposito selettore.
L’installazione può essere fatta fuori muro 
con appositastaffa o tramite supporto 
da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare 
separatamente.
Il dispositivo, dotato anche di funzione studio
professionale, deve essere configurato.

Articolo KIT AUDIO VIVAVOCE CLASSE 100A16E
LINEA 3000

364232 Kit vivavoce monofamiliare con citofono
CLASSE 100A16E e pulsantiera LINEA 3000 con frontale
in zama. Configurabile per installazioni monofamiliari o
bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con
LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici
accessori: (350020) scatola da incasso più (343061)
accessorio incasso - da acquistare separatamente.
Accessoriabile con tetto antipioggia (343051)
– da acquistare separatamente.
La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di
robustezza IK10. Il citofono dispone di 2 
tasti fisici per il comando delle
principali funzioni  citofoniche – risposta e chiusura della
chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando 
delle principali funzioni – apertura della
serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/
ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili
che assumono differenti funzionalità – es. 
intercom, attivazione serratura aggiuntiva,
attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria
(con esclusione chiamata) tramite apposito selettore.
L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa
o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da
acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di
funzione studio professionale, deve essere configurato.
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Dati dimensionali

344682 - 344672 - 344652

164,5

16
5

20,5

VIDEOCITOFONI CLASSE 100

CITOFONI CLASSE 100

SUPPORTO DA TAVOLO PER CITOFONI E VIDEOCITOFONI CLASSE 100

68 111,5

99
,5

344692

Dimensioni espresse in millimetri.

102

16
9

29

344292344282

102

15
5

18,5

CLASSE 100X16E
Note legali

Per l’utilizzo del servizio di ripetizione chiamata videocitofonica su smartphone, il cliente deve dotarsi di opportune attrezzature tecniche che consentano 
l’accesso alla rete Internet, sulla base di un accordo concluso dal cliente stesso con un ISP (Internet Service Provider) - in relazione al quale, BTicino resta 
del tutto estranea. Per utilizzare alcuni servizi che BTicino fornisce come aggiuntivi alle normali funzioni di base del videocitofono CLASSE 100X16E, il 
cliente dovrà installare l’App Door Entry per CLASSE 100 sul proprio smartphone. I servizi offerti attraverso l’App prevedono che si possa interagire con 
CLASSE 100X16E da remoto ed attraverso la rete Internet. 
In questi casi l’integrazione e il buon funzionamento tra CLASSE 100X16E e App possono dipendere da:
a) qualità del segnale Wi-Fi;
b) tipologia del contratto di accesso alla rete Internet dell’abitazione;
c) tipologia del contratto dati sullo smartphone.

Nel caso in cui uno di questi 3 elementi non sia conforme con le specifiche richieste per il funzionamento del prodotto, BTicino è esente da qualsiasi re-
sponsabilità per eventuali malfunzionamenti. Il prodotto supporta un sistema streaming VoIP, pertanto è necessario verificare che il proprio contratto  
- rete dati - sullo smartphone non ne preveda il blocco. Si informa inoltre che il servizio reso da BTicino - utilizzo da remoto tramite App - comporta l’utilizzo di 
dati. Il costo legato al loro consumo dipende dalla tipologia di contratto che il cliente ha sottoscritto con un ISP (Internet Service Provider) e rimane a suo carico.
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SERVIZIO CLIENTI

SERVIZIO PREVENTIVAZIONE

Richiedi un preventivo gratuito, accedendo all’area riservata My Bticino dal sito
www.professionisti.bticino.it.

Numero attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 18.30.

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.it

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E CONSULENZA TECNICA

AREA COMMERCIALE
NORD OVEST
• Piemonte • Valle d’Aosta 
• Liguria • Lombardia Ovest
UFFICIO REGIONALE
10098 RIVOLI (TO)
c/o PRISMA 88 – C.so Susa, 242
Tel. 011/9502611
Fax 011/9502666

UFFICIO REGIONALE
20094 CORSICO (MI)
Via Travaglia, 7
Tel. 02/45874511
Fax 02/45874515

AREA COMMERCIALE
NORD EST
• Veneto • Trentino Alto Adige 
• Friuli Venezia Giulia 
• Lombardia Est
UFFICIO REGIONALE
36100 VICENZA (VI)
c/o Palazzo PLATINUM
Via Vecchia Ferriera, 5
Tel. 0444/870811
Tel. 0444/870861
Fax 0444/870829

AREA COMMERCIALE
CENTRO 
• Emilia Romagna • RSM 
• Marche • Toscana • Lazio  
• Abruzzo • Umbria • Molise
UFFICIO REGIONALE
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
Via Nannetti, 5/A
Tel. 051/6189911
Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE
50136 FIRENZE
Via Aretina, 265/267
Tel. 055/6557219
Fax 055/6557221

UFFICIO REGIONALE
00153  ROMA
Viale della Piramide Cestia, 1
pal. C - 4° piano - int. 15/16
Tel. 06/5783495
Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE
60019 SENIGALLIA (AN)
Via Corvi, 18
Tel. 071/668248
Fax 071/668192

AREA COMMERCIALE
SUD/ISOLE
• Campania • Basilicata
• Puglia • Calabria  
• Sicilia • Sardegna
UFFICIO REGIONALE
80059 S. MARIA LA BRUNA
TORRE DEL GRECO (NA)
Via dell’Industria, 22
Tel. 081/8479500 
Fax 081/8479510

UFFICIO REGIONALE
70026 MODUGNO (BA)
Via Paradiso, 33/G
Tel. 080/5352768
Fax 080/5321890

UFFICIO REGIONALE
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via Galileo Galilei, 18
Tel. 095/7178883
Fax 095/7179242 

UFFICIO REGIONALE
09121 CAGLIARI 
c/o centro Commerciale I MULINI
Piano Primo int. 1
Via Piero della Francesca, 3
Località Su Planu
Tel. 070/541356
Fax 070/541146 
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