
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITEL 

CIT-TAS 

CIT-PABX 

  

Il sistema di comunicazione CITEL permette di 
integrare al proprio impianto telefonico derivato 
interno un apparecchiatura che permetta di 
effettuare una chiamata all’interno della struttura 
senza necessariamente creare nuovi impianti 
ma solamente sfruttando quello che già abbiamo.
 
L’impiego del prodotto CITEL è stato
quelle realtà di complessi , universitari ,uffici pubblici, 
bancari , residenziali ,alberghiero,Bad & Breakfast 
ecc.  che hanno l’esigenza di gestire e controllare 
l’apertura di un varco comune senza dover 
impegnare un addetto di portineria.
La tastiera ha il vantaggio di chiamare il singolo 
posto di lavoro ,la singola camera o l’unità 
immobiliare senza dover installare nuove 
apparecchiature citofoniche supplementari, ma  
semplicemente sfruttando l’impianto 
Telefonico interno della struttura ove esistente o 
chiamando la semplice postazione telefonica 
singola, connessa alla rete telefonica 
GSM. 
 
Effettuare la chiamata è semplice basta scorrere la 
lista utenti con le frecce e selezionare il nome 
interessato. La chiamata sarà monitorata con il tono 
di libero o occupato. 
La lista nomi è composta da 1000 posizioni e viene 
inserita nel sistema tramite un semplice Software in 
dotazione che permette di trasferire i dati dalla 
memoria al pc o viceversa. 
 
Apertura serrature Gestione serrature da codice 
tastiera locale entrando nel menu gestione varchi
o dopo aver effettuato una chiamata componendo 
un codice * n (1-2-3-4 rif. numero porta) da tastiera 
utente collegato in linea. 
 
Il sistema CITEL può essere impiegato 
industriali nelle quali si volessero interfacciare e 
controllare a distanza l’ingresso di un cancello 
carrabile o di un portone di un capannone o 
condominio multi-utenze  sprovviste di cablaggio 
motivato da lunghe distanze .  
 
 

 
Il sistema Comunicazione 
citofoniche su linea telefonica 
privata pubblica o GSM 

 

permette di 
integrare al proprio impianto telefonico derivato 
interno un apparecchiatura che permetta di 
effettuare una chiamata all’interno della struttura 
senza necessariamente creare nuovi impianti  
ma solamente sfruttando quello che già abbiamo. 
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quelle realtà di complessi , universitari ,uffici pubblici, 
bancari , residenziali ,alberghiero,Bad & Breakfast 
ecc.  che hanno l’esigenza di gestire e controllare 
l’apertura di un varco comune senza dover 
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posto di lavoro ,la singola camera o l’unità 
immobiliare senza dover installare nuove 
apparecchiature citofoniche supplementari, ma  
semplicemente sfruttando l’impianto  
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chiamando la semplice postazione telefonica 
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Gestione serrature da codice 
tastiera locale entrando nel menu gestione varchi 
o dopo aver effettuato una chiamata componendo 
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può essere impiegato  in quelle realtà 
industriali nelle quali si volessero interfacciare e 
controllare a distanza l’ingresso di un cancello 
carrabile o di un portone di un capannone o 
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Combinatore per 
connessione tastiera 
citofonica a display o 
digitalizzatore 8  pulsanti 
alla linea telefonica 
privata di un centralino 
interno  o linea Urbana 
fissa o mobile 

CIT-PABX 

CIT-REL3 

Interfaccia Bus per 
controllo Apertura 
Varchi con a bordo 
n. 3 relè a scambio 
libero per comando 
serrature elettriche 
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Interfaccia 
Digitalizzatore  
permette di effettuar e 
chiamate da tastiere 
max.  8 pulsanti su 
tastiere multi marche 

Tastiera a display 
illuminato con tasti 
antivandalo 
gestione varchi con 
inserimento codice 
da tastiera locale 

CIT-DIGIT8 

CIT-TAS 

vimag@vimag.it    www.vimag.it       

CIT-TAS 

Tastiera a display 
illuminato con tasti 
antivandalo 
gestione varchi con 
inserimento codice 
da tastiera locale 


