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La porta di casa 
diventa intelligente

SISTEMI DIVUS INTERCOM



Il videocitofono esterno
La porta di casa è l’ingresso al vostro spazio vitale privato. Il video- 
citofono digitale CIRCLE, basato su LAN, vi convincerà non solo 
per il suo aspetto straordinario, ma anche per le sue numerose 
funzionalità.

DISPLAY: DIVUS CIRCLE è il videocitofono full-duplex con display 
touch capacitivo ad alta risoluzione da 17,8 cm, che può mostra-
re grafiche e altre informazioni nella massima qualità. L‘interfaccia 
utente è intuitiva e facile da usare, sia per il proprietario di casa che 
per l‘integratore di sistema.

SENSORI: in modalità stand-by, il videocitofono appare come un 
disco nero sul muro. Grazie ai sensori radar o di prossimità integrati, 
l‘anello LED e il display si attivano quando un visitatore si avvici-
na. Appare un avatar personalizzato che agisce come un portiere 
digitale, salutando i visitatori. La scelta dell’avatar viene fatta dal 
proprietario con una semplice configurazione.

TELECAMERA: la telecamera a visione diurna e notturna con obiet-
tivo fisheye permette ai proprietari di ottenere immagini video ni-
tide dal loro citofono in qualsiasi momento della giornata, in modo 
da sapere sempre cosa sta succedendo davanti alla propria porta 
d‘ingresso. Il DIVUS CIRCLE basato su IP/SIP può anche catturare 
immagini del visitatore.

BEST OF

L‘anello LED RGB può anche fungere da vera e propria applique. 
L’area di ingresso sarà immersa nel colore da voi scelto. Il CIRCLE 
è montato a filo del muro: il disco di vetro nero, che sporge solo 
12 mm dalla parete, con l‘anello LED RGB montato sul lato dietro di 
esso, dà l‘impressione di un oggetto che galleggia senza peso. Grazie 
all’anello LED, potente ed ecologico, assomiglia ad una vera e propria 
lampada da parete elegante e funzionale.

SPEAKER e MICROFONO offrono un’elevata qualità della comuni-
cazione senza rumore e senza interferenze grazie all’eliminazione 
dell‘eco acustico e al full duplex, anche in presenza di eventuali ru-
mori della strada.

DIVUS CIRCLE ha anche un MODULO RFID opzionale che rende 
superflua la chiave, poichè la porta può essere aperta con un badge 
o una carta. È anche possibile concedere l‘accesso a certe persone 
in determinati orari inserendo un codice di accesso numerico limitato 
nel tempo. Grazie al supporto VoIP, DIVUS TOUCHZONE o un altro 
DIVUS TOUCHPANEL possono essere utilizzati come stazione inter-
na con il software DIVUS VIDEOPHONE. Una soluzione elegante per 
case unifamiliari, condomini e torri di appartamenti e/o uffici.
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CIRCLE small è un videocitofono completo basato su SIP con 
campanello capacitivo, telecamera, sensore di prossimità e modulo 
RFID opzionale. 

Ci piace chiamare il CIRCLE small il fratello minore del CIRCLE 
DIVUS. Nonostante le sue dimensioni esterne più piccole, il CIRCLE 
small non è in alcun modo inferiore al “grande” per quanto riguarda 
gli aspetti tecnici.

È disponibile sia con che senza display. La versione con display 
permette di gestire fino a 4 unità abitative e di inserire un codice 
numerico per l’apertura alternativa della porta. 

L’anello LED montato sul lato dietro il vetro brilla di una luce bianca 
e piacevole rendendo il CIRCLE small un’elegante lampada a parete 
a tutti gli effetti.

Il fratello minore

Il DIVUS CIRCLE small C* si distingue per un design minimalista, 
una tecnologia sofisticata e una gradevole sensazione al tatto! Si 
tratta di un videocitofono completamente funzionale, basato su 
IP/SIP, con pulsante capacitivo, telecamera per la visione diurna 
e notturna e modulo RFID opzionale. Il dispositivo può anche 
essere alimentato tramite Power over Ethernet (PoE+). Con l‘app 
corrispondente per Android o iOS, sarete in grado di vedere e 
parlare con i vostri ospiti e aprire la porta.

La particolarità di questo nuovo videocitofono è la superficie in 
Corian®, resistente e piacevole al tatto. È disponibile in tre diversi 
colori:

Nuovo materiale: Corian®
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ADATTABILE

SICURO

DISPONIBILE PER SISTEMI PICCOLI E GRANDI

CLOUD PER DISPOSITIVI MOBILI

FACILE PIANIFICAZIONE, INSTALLAZIONE 
E MESSA IN FUNZIONE

100% DIGITALE E A PROVA DI FUTURO 

DISPONIBILE CON IL TOUCH PANEL DIVUS 
COME UNITÀ INTERNA

DIVUS INDOOR STATION

Soluzione completa

Con una delle unità esterne DIVUS e un touch panel DIVUS come 
unità interna, si ottiene un sistema citofonico che è sinonimo di 
assoluta comodità, maggiore sicurezza ed elegante design.

Come sistema, questo pacchetto stabilisce nuovi standard in ter-
mini di eccellenza nel design e tecnologia orientata al futuro per 
edifici privati, uffici, studi medici, negozi ed edifici commerciali fino 
ai grattacieli.

DIVUS offre un interessante sistema di base per installatori elettrici 
e integratori di sistema, facile da installare e configurare e che può 
essere ampliato in qualsiasi momento.



Nuova forma
DIVUS SQUARE small C* è il nuovo fratello minore di DIVUS CIRCLE. 
Nonostante le dimensioni esterne più piccole, presenta la maggior 
parte delle caratteristiche del fratello maggiore.

Il DIVUS SQUARE small C* ha esattamente le stesse caratteristiche 
di sistema del DIVUS CIRCLE small C*: è un videocitofono com-
pletamente funzionale, basato su IP/SIP, con pulsante capacitivo, 
telecamera per visione diurna e notturna e modulo RFID opzionale.

Con il DIVUS SQUARE small C* abbiamo voluto offrire una forma 
alternativa al classico disco rotondo per soddisfare le diverse esi-
genze dei nostri clienti. È disponibile in tre diversi colori:
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SUPERFICI IN CORIAN® OPACO
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Videocitofoni & Apps

Touch panels per qualsiasi applicazione

TZ07 – TZ10 – TZ15 – TZ19 DSK10 – DSK15 – DSK19 CTP08

DD10 – DD15 – DD19

Automazione degli edifici, visualizzazione e rete

DIVUS TOUCHZONE

DIVUS DOMUS

DIVUS CIRCLE & CIRCLE small

KNX SERVER

DIVUS SUPERIO CTP08

CTP08-TK

CTP08-TK

KNX D+
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DIVUS HEARTBEAT

DIVUS CIRCLE/SQUARE small C*
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DIVUS APPS
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