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GAMMA MONITOR 
E PULSANTIERE

STILE TECNOLOGIA 
E FUNZIONALITÀ



L’azienda 

URMET

URMET GROUP

Urmet Group è integrazione di competenze 
a dimensione internazionale per offrire ai suoi 
partner soluzioni globali. Nato in Italia nel 1937, 
il Gruppo ha saputo svilupparsi internazionalmente 
e oggi occupa una posizione di prestigio nel  
mercato mondiale. Il Gruppo progetta, sviluppa  
e commercializza prodotti e sistemi domotici nei  
settori della comunicazione e sicurezza, della gestione  

e risparmio di energia e delle telecomunicazioni.  
In Italia è leader per i sistemi videocitofonici,  
telefonici, l’automazione e il controllo degli accessi,  
per i sistemi professionali di antintrusione, antincendio  
e videosorveglianza; dall’ abitazione privata, ai progetti 
di riqualificazione urbanistica, fino alle grandi 
infrastrutture pubbliche. Proponendosi come partner 
globale per qualità di prodotto ed efficienza di servizio.

Urmet è un’azienda italiana che dal 1958 progetta, 
sviluppa e commercializza prodotti e sistemi per 
l’automazione dell’edificio. Specializzata in 
comunicazione e sicurezza, l’azienda si distingue 
per la sua capacità d’innovazione e per lo sviluppo 
di sistemi di impianto, che velocizzano i tempi 
d’installazione e semplificano la gestione delle 
funzioni, negli ambiti residenziale, terziario e industriale.  
L’ampia gamma di prodotti costituisce un panorama 

completo in termini di tecnologia e di scelta  
di estetiche. Videocitofonia, citofonia, telefonia, 
controllo ambiente, sistemi professionali di 
antintrusione, videosorveglianza e antincendio:  
per ogni settore proposte studiate sulle esigenze 
specifiche del mercato. Urmet ha un servizio  
di assistenza capillare e costante. In Italia, la vicinanza  
ai Clienti è garantita da una rete vendita estesa su  
tutto il territorio, con uffici commerciali in tutta Italia. 



DI MOLA
CHIESTA

SGARBI
BATTAGLIOLI

BONANNI 
CAPRILLI

DI CRISTOFARO
CUOMO

MAX E CX MODO: 
I NUOVI 7”

Immagini wide, comandi touch, controllo domotico
e funzionalità avanzate che fanno del videocitofono
un vero e proprio terminale di controllo integrato.
Il corpo in ABS offre luminosità e solidità, mentre
gli ingombri laterali ridottissimi ne permettono
la perfetta compatibilità con ogni ambiente.

Scopri di più a pag. 12 e 16

PULSANTIERE 
ARTISTICHE

Exigo è sinonimo di classe: pulsantiere in ottone
con trattamento antiossidante PVD disponibili in più
formati, nelle versioni audio e video; Titanium è un
prodotto completamente personalizzato, dalla forma
all’equipaggiamento elettronico, perfetto per le sostituzioni
perché si adatta alle scatole da incasso esistenti.

Scopri di più a pag. 36

PULSANTIERE MODULARI

Sinthesi è la pulsantiera più diffusa sul mercato, che 
si distingue per la sua versatilità e per la gamma di moduli 
completa. Nelle versioni standard e antivandalo 
rappresenta la soluzione più indicata per tutti i contesti 
installativi e permette sempre di ottenere un impatto 
estetico di pregio.

Scopri di più a pag. 38

LA FAMIGLIA MÌRO

Audio e video, VivaVoce e con microtelefono. 
Una gamma completa di modelli per tutte le esigenze, 
per sistemi analogici e digitali, che offre accesso a tutte 
le funzioni del sistema vidocitofonico e, grazie 
all’ integrazione con la domotica semplice Yokis, 
trasforma il monitor nel punto di comando degli scenari.

Scopri di più a pag. 22



Benvenuti a casa

• Gamma completa per sistemi Full IP
• Per condomini o complessi residenziali di grandi dimensioni
• Integrazione con sistemi domotici
• Una gamma completa di posti interni e posti esterni  

I sistemi videocitofonici digitali Urmet offrono 
più di un tradizionale impianto videocitofonico. 
Max ed Elekta , al top della gamma, presentano 
funzionalità avanzate per soddisfare qualunque 
esigenza di comunicazione in edificio. 
Dal design ergonomico ed elegante, esprimono 
al meglio lo stile e la qualità Urmet.
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Elekta è la pulsantiera digitale con superficie  
lucida, comandi soft-touch, finiture cromate e display 
da 3,5”. Grazie al sistema IPerVoice di Urmet,  
Elekta offre funzioni avanzate: chiamate con rubrica 
nominativi, videomessaggeria, videosorveglianza 
integrata. Uno stile inconfondibilmente Urmet.
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Fatti l’uno per l’altra

• Una gamma completa di videocitofoni, anche vivavoce  
e di pulsantiere dal design elegante

• Integrazione con il sistema domotico Yokis
• Dalla villa fino ai grandi complessi residenziali,  

sia per le ristrutturazioni sia per le nuove costruzioni 

I prodotti Urmet si distinguono per l’alto livello di 
estetica, sicurezza e funzionalità. Aiko si caratterizza 
per il design minimal e moderno mentre Sinthesi 
Steel offre una sicurezza maggiore ai tentativi di 
danneggiamento. Una gamma versatile che non 
incontra limiti di applicazione e di utilizzo.
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Aiko è il monitor con schermo wide, audio VivaVoce 
e interfaccia di comando soft-touch. Caratterizzato 
da un design evoluto e linee morbide, offre un facile 
accesso a tutte le funzioni del sistema digitale 
2Voice di Urmet.



Sinthesi Steel è la pulsantiera anti-vandalo 
modulare che si distingue per l’elevata sicurezza 
e l’inconfondibile linea. La struttura in acciaio 
monoblocco e l’uso di speciali viti Torx garantiscono 
un’ampia capacità di resistenza ai tentativi 
di danneggiamento. Il design, essenziale ed evoluto, 
offre un semplice accesso a una gamma completa 
di funzionalità.
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L’incontro perfetto

• Una gamma professionale di prodotti facili da installare
• Dalla villa singola ai grandi complessi residenziali
• Integrazione con il sistema domotico Yokis

Dalla villa residenziale al complesso di uffici, 
la tecnologia Urmet offre soluzioni avanzate 
a portata di tutti. Mìro e Sinthesi S2, dal design 
essenziale e versatile, soddisfano le esigenze 
di facilità di montaggio quanto quelle di semplicità 
di utilizzo. Compatibili con sistemi videocitofonici 
analogici e digitali.

Mìro è il monitor VivaVoce per impianti analogici
e digitali che si distingue per le innovative funzioni
di cui dispone: non solo controllo dei varchi e funzioni
di videosorveglianza, ma anche integrazione
con i moduli Yokis per applicazioni di domotica
semplice. Disponibile nelle versioni da parete,
da tavolo e da incasso, il videocitofono si integra
perfettamente in qualunque contesto abitativo.
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CAMPISI
AMOROSO

BONANNI 
CAPRILLI

DI CRISTOFARO
CUOMO

Sinthesi S2 è la pulsantiera modulare che si distingue
per l’inconfondibile impatto e l’incredibile versatilità.
Le finiture in alluminio satinato donano alla pulsantiera
grande eleganza, mentre una gamma completa
e articolata di moduli offre funzionalità audio/video,
di controllo accessi e permette l’utilizzo dei sistemi
anche alle persone diversamente abili.
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SALERNO
GAMMAROTA



Integrazione con i sistemi 
domotici Urmet, IPerHome e Yokis; 
e gestione fino a 250 chiamate 
intercomunicanti.

Modo
L’evoluzione della storia,  
perché porta il wide-screen  
a colori sui sistemi analogici.

Nexo
Videosegreteria, 
videosorveglianza e inoltro 
di chiamata su smartphone 
in caso di assenza.

Cx Modo
Un monitor 7 pollici di ultima 
generazione che rivoluziona 
il mondo dei sistemi 
videocitofonici.

Max
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GAMMA MONITOR 
E PULSANTIERE

L’evoluzione tecnologica permette di ampliare 
le possibilità umane. Il design consente  
di semplificare l’interazione tra uomo e macchina.

I monitor Urmet portano questa doppia evoluzione 
nel campo della videocitofonia.

Con Urmet oggi è possibile avere di più da un 
impianto videocitofonico. E grazie ai sistemi digitali, 
è sufficiente un solo cavo per portare a tutti 
i benefici di un’amplissima gamma di servizi.

Monitor



Il design dove non te lo aspetti, 
con linee evolute e un’interfaccia
dall’ergonomia incredibile.

Aiko
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Nulla è più evoluto della semplicità

I monitor della famiglia Mìro
moltiplicano le possibilità 
di comunicazione. Disponibili  
nelle versioni VivaVoce o con 
microtelefono, ciascuna nelle 
versioni video e audio, offrono 

accesso a tutte le funzioni 
del sistema videocitofonico 
e permettono il controllo di sistemi 
di domotica semplice con moduli 
Yokis. Comunicare non è mai stato
così semplice.

Mìro
Uno tra i più diffusi in Italia,
grazie allo stile minimal che 
conferisce una forte personalità 
anche alla versione solo-audio.

Signo
Gamma



Yokis, una gamma completa 
di micromoduli digitali per 
l’automazione di luci e tapparelle
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GAMMA MONITOR 
E PULSANTIERE

Opportunità 
di integrare 
i moduli Yokis.Compatibile con:

Schermata
Funzionalità Yokis

Schermata
TVCC - Archivio
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Puoi chiedergli il massimo

Caratteristiche

La sua linea, moderna e versatile, lo rende un oggetto di design
unico, che si integra perfettamente in ogni ambiente. Il monitor sfrutta 
la tecnologia sensitive touch e consente di integrare funzioni innovative 
come il controllo domotico, la gestione delle apparecchiature e dei sistemi 
di videosorveglianza, la lettura di chiavi di prossimità per accesso facilitato, 
la gestione di chiamate audio-video e di messaggistica direttamente dal 
proprio smartphone tramite sistema Urmet Call2U*. L’interfaccia è semplice 
e intuitiva e di facile utilizzo anche per chi non ha particolare dimestichezza 
con le moderne tecnologie.

Design unico, display sensitive touch, 
controllo domotico.

Max è il nuovo monitor 7’’ IP Touch di Urmet di ultima
generazione che rivoluziona il mondo dei sistemi videocitofonici. 
Il display, sottile e tecnologico, può essere appoggiato a muro 
o installato a incasso, senza alcun ingombro.

Il più sottile, solo 19 mm fuori muro

Max si armonizza perfettamente  
con il design di Nea Expì

Versione colore nero

• Dimensioni: 
134 x 208 x 19 mm (A x L x P)

• Monitor 7” 
• Risoluzione schermo: 1024 x 600
• Gestione della funzione  

di Call Forwarding  
su smartphone/tablet

• Gestione della TVCC 
su telecamere IP

• IPerHome-ready
• Pulsante Home 

• Funzione MUTE personalizzabile 
con durata predefinita

• Suonerie personalizzabili  
e possibilità di usare mp3  
a piacere

• Funzionalità accessorie: 
previsioni meteo, news, 
client mail, web browser

• Slot per micro SD per photo 
frame, per caricare musica e 
storage per registrazioni A/V

* Call2U porta il videocitofono sullo smartphone per rispondere alle chiamate anche quando 
non si è a casa o in ufficio. App scaricabile gratuitamente
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GAMMA MONITOR 
E PULSANTIERE

Opportunità 
di integrare 
i moduli Yokis.Compatibile con:
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Comunicare oggi

Modo rappresenta l’idea essenziale che Urmet ha dello stile.
Tutte le funzioni di videocitofonia sono fruibili tramite
un touch-screen da 7” racchiuso in un involucro dalle linee
nette e pulite. Modo consente l’accesso a tutte le funzioni
del sistema 2Voice di Urmet, comprese intercomunicante
e videosorveglianza.

Porte aperte al futuro.

Modo apre le porte a IPerHome, il sistema di Home Automation
di Urmet che pemette un’ integrazione avanzata tra i sistemi di controllo
e gestione della casa. 

Modo si installa a parete senza bisogno di staffe ed è il perfetto complemento 
per ambienti raffinati e moderni, grazie alla leggerezza e alla luminosità 
del suo corpo bianco. Lo schermo nitido e le quattro icone di segnalazione 
rendono elegante anche il funzionamento e costituiscono un’ interfaccia 
semplice e intuitiva.

Modo si armonizza perfettamente  
con il design di Nea Expì

Opportunità 
di integrare 
i moduli Yokis.

• Dimensioni:  
134 x 225 x 36 mm (A x L x P)

• Monitor 7” a colori touch-screen, 
con chiamate intercomunicanti 
da tastiera o rubrica

• Attivazioni illimitate  
da tastiera virtuale

• Possibilità di chiamare 
più centralini o postazioni 
presidiate

• Gestione di due serrature 
elettriche

• Scelta del tono di suoneria
• Scansione di telecamere  

di controllo
• Interrogazione messaggi 

giacenti
• Funzione di apriporta 

automatico
• Mute con segnalazione a LED

• Audio mediante due 
altoparlanti

• IPerHome ready
• Visualizzazione consumi 

con storico

Caratteristiche
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GAMMA MONITOR 
E PULSANTIERE

Compatibile con:
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Più di un videocitofono

Un monitor di ultima generazione che integra 
funzioni domotiche di base.

Con un solo tipo di cavo, infatti, si riducono i costi per manodopera  
e materiali e si offrono molti più servizi in un sistema evoluto, efficiente  
e facilmente scalabile. Il monitor consente di integrare funzioni domotiche 
di base come accensione luci, comando tapparelle, irrigazione giardino  
e creazione di scenari.

CX Modo è studiato per il sistema digitale IPerVoice di Urmet,  
che integra tutti i sistemi di comunicazione dell’edificio. 
Consente diverse funzionalità tra cui: video per poter utilizzare 
la telecamera esterna in modalità videosorveglianza, 
videomessaggistica, apertura porta e molti servizi addizionali, 
come l’invio automatico dell’ascensore al piano ingresso. 
Si installa a parete con ingombri ridottissimi e offre un design 
raffinato e luminoso.

CX Modo è perfetto per chi ama combinare la propria passione 
per il design con la tecnologia di ultima generazione. 
Il display da 7” offre una visualizzazione nitida e sempre 
ben definita, con un’interfaccia utente semplice da utilizzare.

CxModo si armonizza perfettamente 
con il design di Nea Expì touch

Yokis
Schermata impostazione pulsanti per integrare 
semplici funzioni di domotica (luci, tapparelle, etc)

Interfaccia Home

• Dimensioni:  
175 x 200 x 52 mm (A x L x P)

• Monitor 16:9 a colori 
da 7” VivaVoce

• Colore bianco lucido

• Regolazione del volume  
di chiamata, della luminosità 
e del contrasto

• Suoneria differenziata per 
chiamate esterne e interfono

• Funzione MUTE
• Apertura secondo  

passo carraio
• Feedback LED
• 3 chiamate intercomunicanti

Caratteristiche
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GAMMA MONITOR 
E PULSANTIERE

Opportunità 
di integrare 
i moduli Yokis.Compatibile con:
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Innovare per passione

• Dimensioni:  
136 x 200 x 24,5 mm (A x L x P) 

• Colore bianco lucido
• Display a colori 7” TFT
• Montaggio a parete

• Regolazione del contrasto  
e del colore

• Regolazione del volume 
di chiamata

L’evoluzione della specie.

Con il nuovo monitor Nexo, Urmet rivoluziona il mondo dei sistemi
videocitofonici analogici, perché dà un nuovo impulso al settore
con un apparecchio ad alta tecnologia e perché consente di incrementare
le prestazioni degli impianti tradizionali esistenti senza opere impegnative.

Le linee moderne conferiscono stile al videocitofono, le immagini 
più definite migliorano la capacità di gestire la sicurezza. Nexo è più 
conveniente perchè amplia le capacità dei sistemi tradizionali. 
Si installa sulla parete grazie a staffe di fissaggio.

Tutte le funzioni (audio on/off, apertura porta, funzioni accessorie) sono 
attivabili tramite quattro semplici tasti sul fronte e altri tre sul fianco.
Ideale per sostituzione di videocitofoni con microtelefono e con chiamata
elettronica.

Nexo rappresenta l’evoluzione tecnologica nel campo dei
sistemi videocitofonici con sistema coassiale e 5fili. Il monitor
TFT da 7 pollici a colori, l’audio VivaVoce e l’interfaccia intuitiva
ne fanno uno strumento semplice da usare e bello da vedere.

Nexo si armonizza perfettamente 
con il design di Nea Expì

Nexo è super sottile e facile da usare

Opportunità 
di integrare 
i moduli Yokis.

Caratteristiche
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GAMMA MONITOR 
E PULSANTIERE

Compatibile con:
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Il design, dove non te lo aspetti

Aiko si armonizza perfettamente 
con il design di Nea Expì

Aiko è il monitor che cambia faccia al videocitofono:
schermo wide, interfaccia di comando soft-touch,
audio VivaVoce e tutti i vantaggi degli esclusivi sistemi
digitali Urmet. Il design compatto, le linee morbide e la
livrea bianca o nera con finitura lucida trasformano Aiko
da videocitofono a vero e proprio oggetto di arredamento.

Schermo TFT da 4,3 pollici, comandi soft-touch, possibilità di attivare 
la telecamera del posto esterno per finalità di videosorveglianza, 
predisposizione per il collegamento con altre quattro telecamere  
di controllo, videomessaggeria, segnalazione porta aperta, apriporta  
e servizi aggiuntivi. Tutto questo in una forma semplicemente bellissima. 
Aiko si installa a incasso, a parete o su uno speciale supporto da tavolo. 
Grazie all’interfaccia di comando semplice e intuitiva e al menu  
di configurazione su display tutte le funzioni sono facilmente accessibili. 
Inoltre è facile da pulire: non solo perché le sue superfici sono lisce  
e regolari, ma anche grazie a una speciale funzione che disattiva  
i comandi soft-touch per 30 secondi.

Perfetto in ogni dettaglio.

• Dimensioni:  
160 x 130 x 29,7 mm (A x L x P)

• Colori: bianco lucido e nero
• Display da 4,3“ a colori 

con menù OSD

• Installabile a parete, su 
supporto da tavolo, a incasso

• Comunicazione full-duplex
• Gestione fino a 32 chiamate 

intercomunicanti con menu 
OSD

• Compatibile con normativa 
europea ETS300381  
e EN60118 per portatori 
di apparecchio acustico 
in funzionamento “T”

Caratteristiche
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• Dimensioni: 
200 x 173 x 52 mm (A x L x P)

• Monitor 4,3” 16:9 a colori
• Montaggio a parete, 

da tavolo o da incasso
• 2 tasti funzione 

programmabili
• Apertura passo carraio

Caratteristiche versione con Microtelefono

• Attivazione servizio ausiliario
• Funzione MUTE
• Ingresso allarme
• Ingresso chiamata al piano
• Auto inserzione e controllo 

tramite telecamere  
di videosorveglianza

• Servizio intercomunicante

Compatibile con:

GAMMA MONITOR 
E PULSANTIERE



La qualità è nei dettagli. Si vede, si tocca e si sente:
la finitura lucida conferisce brillantezza al robusto corpo
in ABS, che anche al tatto restituisce una ferma sensazione
di solidità. I pulsanti hanno un azionamento breve e netto,
mentre la qualità dell’audio è ai vertici del mercato.

Mìro.

Mìro è il monitor che offre più design, più tecnologia e più risparmio.
Con Mìro è possibile sfruttare al massimo le doti di potenza, funzionalità
e versatilità del sistema 2Voice anche per gli impianti audio o misti.
Oltre ai tre tasti standard per i servizi ausiliari e alla predisposizione
per i portatori di apparecchio acustico, la versione video di Mìro offre
un ampio display a colori da 4,3”.

Mìro VivaVoce.

Il videocitofono vivavoce, nei colori bianco e nero, completa la linea Mìro.
Disponibile nelle versioni da parete, da tavolo e da incasso, Mìro VivaVoce
presenta alcune funzionalità che lo distinguono dagli altri videocitofoni sul
mercato, tra cui apertura passo carraio, apriporta automatico su chiamata,
integrazione con i relè Yokis per la creazione di scenari e allarme panico.

Stile contemporaneo

• Dimensioni:  
129x 160 x 23 mm (A x L x P)

• Display a colori 4,3” formato 16:9
• Montaggio a parete, da tavolo  

o da incasso parete
• 2 tasti funzione programmabili
• Apertura passo carraio
• Attivazione servizi ausiliari
• Servizio intercomunicante
• Funzione Mute

Caratteristiche versione VivaVoce

• Ingresso allarme
• Ingresso chiamata al piano
• Auto inserzione  

e controllo telecamere  
di videosorveglianza

• 2 pulsanti liberi per servizi 
ausiliari (ad esempio per 
connessione a scenari/funzioni 
radio Yokis tramite modulo 
E2BPP)
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Mìro si armonizza perfettamente 
con il design di Nea Flexa

Opportunità 
di integrare 
i moduli Yokis.Compatibile con:
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GAMMA MONITOR 
E PULSANTIERE

• Dimensioni:  
200 x 90 x 52 mm (A x L x P)

• Regolazione del volume  
di chiamata

• Suoneria differenziata per 
chiamate esterne e interfono

Caratteristiche versione con Microtelefono

• Funzione MUTE
• Apertura passo carraio
• Led di feedback di chiamata
• 3 chiamate intercomunicanti 

(2Voice) Compatibile con:
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Manifesto minimal

Disponibile sia per il sistema digitale 2Voice a due fili  
non polarizzati, sia nelle versioni analogiche 4+n e 1+n,  
questo nuovo citofono Urmet è un concentrato di design, 
versatilità, e funzionalità. Bello da vedere e semplice  
da installare, offre un rapporto qualità/prezzo 
vantaggiosissimo.

Mìro Audio. Ottimo per impianti misti e per trasformazioni.

Nella versione digitale 2Voice, Mìro Audio si adatta perfettamente al ruolo
di posto interno secondario di servizio; in impianti analogici Mìro Audio  
è compatibile con tutti i sistemi 4+n ed è una scelta ottimale per sostituire
vecchi citofoni o per trasformare il vecchio campanello in un sistema audio.

Mìro VivaVoce Audio. Un piccolo, grande VivaVoce.

La versione VivaVoce di Mìro Audio ha dimensioni ridottissime, che ne
consentono l’ installazione ad appoggio parete su scatole incasso
rettangolari a 3 moduli o circolari con ø60 mm. Così il citofono 
si integra perfettamente nell’ambiente, diventandone un complemento 
naturale e continuando a offrire tutte le funzionalità necessarie 
e una qualità audio elevatissima.

• Dimensioni: versione a incasso  
su scatola UNI 503 
80 x 110 x 9 mm (A x L x P) 

versione da appoggio muro 
80 x 110 x 18,5 mm (A x L x P) 

• Colore bianco lucido
• Funzione MUTE
• 4 pulsanti
• Montaggio su scatola incasso  

a 3 moduli o su scatola incasso 
rotonda con ø60 mm

Caratteristiche versione VivaVoce

• Apriporta
• Solo versioni 2Voice: 

 2 chiamate intercomunicanti 
 Feedback di chiamata con LED 
  Programmazione tramite  
Dip Switch

• Toni di chiamata 
personalizzabili per chiamate 
esterne ed interne 

Mìro si armonizza perfettamente 
con il design di Nea Flexa

Compatibile con:
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GAMMA MONITOR 
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Compatibile con:
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Classe e funzionalità, liberi di scegliere.

• Dimensioni:  
225 x 205 x 50 mm (A x L x P)

• Colore: bianco
• Display da 4“ a colori
• Installabilità a parete,  

da tavolo, da incasso
• Finitura lucida

• Total flat e minimo ingombro
• Compatibile con la normativa 

europea ETS300381  
e EN60118 per portatori 
di apparecchio acustico 
in funzionamento “T”

Signo si armonizza perfettamente 
con il design di Flexa

Signo è il monitor d’appartamento elegante, discreto, funzionale  
e versatile. Elegante, grazie alle linee nette e allo spessore inferiore  
ai 5 cm; discreto, perché la conversazione avviene tramite microtelefono; 
funzionale, perché con soli quattro tasti permette di accedere a tutte 
le funzioni.

Signo è perfetto in abbinamento con l’estetica 
Flexa delle serie civile Nea di Simon Urmet. 
www.configurator.simonurmet.com. 

Bellezza accessibile.

Signo ha il tasto apriporta e tre ulteriori tasti per le funzioni ausiliarie 
consentite dai sistemi digitali Urmet: chiamata a centralino, 
intercomunicante, attivazione di servizi aggiuntivi, apertura del passaggio
pedonale e di quello carraio.

Con Signo la tecnologia è facile da usare e bella da vedere.
Signo si installa a parete o su uno speciale supporto da tavolo. I comandi
sono intuitivi e permettono di accedere a tutte le funzionalità in maniera
semplice e veloce. I colori dello schermo 4 pollici TFT di Signo Video sono
brillanti e rendono le immagini nitide e definite.

Caratteristiche
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Elekta
Il terminale esterno del
sistema IPerVoice con
interfaccia soft-touch,
monitor a colori, rubrica
e controllo accessi.

Elekta Steel
L’offerta tecnologica
di Elekta con un solido
corpo in acciaio con 
funzione anti-vandalo.

Exigo Digital
Grazie al modulo digitale,
la classe della serie Exigo
trova applicazione anche
in impianti di grandi
dimensioni.

Solidità, compattezza, design e prestazioni.
Le pulsantiere Urmet rispondono a tutte
queste richieste, grazie ad una gamma
completa di stili e di funzioni.

Per sistemi digitali e analogici, con struttura
modulare o monoblocco e linee dal taglio
classico o moderno.

Pulsantiere

Exigo
La scelta di classe, 
realizzata ad hoc su 
specifiche del cliente 
in materiali pregiati 
con possibilità di 
personalizzazione.

Titanium
La scelta ottimale per 
rinnovare con classe
e modernità la vecchia
pulsantiera senza cambiare 
la scatola da incasso.

Prodel (società del gruppo Urmet)  
è specializzata nella personalizzazione  
di forme e colori nella sostituzione di 
vecchie pulsantiere Urmet o di altra marca
www.prodeltorino.it



29

Sinthesi Steel
Modularità e protezione
anti-vandalo in un design
impreziosito dalla luminosità
dell’acciaio.

Sinthesi S2
La pulsantiera modulare perfetta 
per tutti i contesti, che offre servizi 
di controllo accessi e di agevolazione
per le persone disabili.

La gamma

DI MOLA
CHIESTA

SGARBI
BATTAGLIOLI

BONANNI 
CAPRILLI

DI CRISTOFARO
CUOMO

925
La pulsantiera audio e video
analogica solida, collaudata
e rinnovata nel design.

Mikra
Mono e Bifamiliare, dal design
compatto e ricercato; a incasso
o ad appoggio parete, è disponibile
in diverse finiture.

URMET

Gamma
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• Dimensioni:  
310 x 130 x 42 mm (A x L x P)

• Colore nero lucido
• Display a colori 3,5”
• Tastiera alfanumerica
• Registrazione messaggi 

audio-video

• Compatibile con normativa 
europea ETS300381 
e EN60118 per portatori 
di apparecchio acustico 
in funzionamento “T”

Il progresso è già qui

Elekta è la pulsantiera digitale con protocollo IP che apre
le porte a IPerVoice, il sistema digitale Urmet che supera
il concetto di videocitofonia. Lo stile è inconfondibilmente
Urmet: finiture lucide, materiali di altissima qualità, 
linee morbide ed eleganti. Le funzionalità sono infinite 
e piacevolmente presentate sul display a colori da 3,5 pollici.

Hi-tech di classe.

Non solo videocitofonia, ma tutte le avanzate funzioni del sistema
IPerVoice di Urmet: chiamata con rubrica nominativi, videomessaggeria
con logo personalizzabile, indicazione del percorso dalla porta di accesso
fino all’unità immobiliare selezionata, videosorveglianza integrata. 

Tutto questo è disponibile su Elekta tramite comodi comandi soft-touch 
disposti su un corpo con angoli smussati, bordi cromati e una superficie 
liscia, lucida, uniforme, elegante. Elekta è la pulsantiera del sistema 
digitale IPerVoice e si installa ad incasso. Semplicissima da installare 
perché non prevede moduli da assemblare.

Caratteristiche
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Eccellenza tecnologica

• Dimensioni:  
310 x 130 x 42 mm (A x L x P)

• Acciaio lucido
• Display da 3,5” a colori
• Pannello alfanumerico
• Registrazione messaggi 

audio - video

• Compatibile con normativa 
europea ETS300381  
e EN60118 per portatori  
di apparecchio acustico  
in funzionamento “T”

Elekta Steel è la versione antivandalo della pulsantiera 
digitale IP Elekta. Il corpo di Elekta Steel è in acciaio 
monoblocco a finitura lucida con elementi mobili a filo: questa 
concezione progettuale riduce drasticamente le possibilità
di danneggiamento e genera un dispositivo dal look solido
e piacevole. Elekta Steel è resistente agli urti con grado IK09
e alle infiltrazioni di liquidi e micropolveri con grado IP45.

Elekta Steel occupa di diritto un posto d’eccellenza tecnologica 
e funzionale nel panorama di mercato attuale. Offre infatti tutte  
le funzionalità attive di comunicazione e sicurezza date dal sistema 
IPerVoice di Urmet, unitamente a capacità di sicurezza passiva  
che sono proprie ed esclusive solo di Elekta Steel. 

Il corpo in acciaio lucido è inossidabile e antistrappo; gli elementi mobili  
a filo prevengono l’infiltrazione di liquidi e impediscono il danneggiamento 
di parti della pulsantiera; il lettore integrato di chiavi di prossimità 
consente un efficace controllo degli accessi. Elekta Steel si installa 
ad incasso e si fissa a parete con speciali viti di tipo Torx. Il corpo  
in acciaio è un compatto monoblocco che non presenta punti d’attacco.

Il massimo, in tutto.

Elekta Steel è disponibile nei nuovi  
colori con trattamento PVD.
Per maggiori informazioni contattare  
la rete vendita.

Caratteristiche
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• Si adatta alle scatole esistenti
• Finitura lucida o satinata
• Personalizzabile al 100%
• Compatibile con tutti  

i sistemi Urmet

• Trattamento antiossidante
• Integrazione dell’elettronica 

Urmet in un unico frontale 
monoblocco

• Spessore 3 mm

Forte e inossidabile

Titanium è la pulsantiera antivandalo di classe, compatibile  
con i sistemi digitali IPerVoice e 2Voice di Urmet. Disponibile  
con finitura lucida o satinata e personalizzabile nelle dimensioni  
e nelle finiture, Titanium è in grado di adattarsi a qualunque 
contesto e permette di riutilizzare le scatole da incasso esistenti. 
Titanium ha uno spessore di soli 3 mm. La struttura robusta  
e resistente, garantisce un’elevata resistenza agli agenti 
atmosferici. Il corpo in acciaio monoblocco è infatti sottoposto  
ad un esclusivo trattamento per prevenire fastidiosi fenomeni  
di corrosione e ossidazione.

Titanium consente di integrare più dispositivi Urmet in un unico 
monoblocco frontale ed è la soluzione perfetta per rinnovare impianti 
esistenti, ottenendo la classe e il design di una pulsantiera artistica senza 
impegnative opere murarie. Titanium offre soluzioni personalizzate 
e coniuga alla perfezione l’eleganza delle forme con la tecnologia 
dei più avanzati sistemi di comunicazione Urmet. 

Benvenuto stile.

Minime dimensioni 3mm

Caratteristiche

ALLINOX è la nuova pulsantiera 
monoblocco compatibile con tutti  
i sistemi Urmet e realizzata con acciaio 
316 da Prodel sia con pulsanti sia con 
tastiera digitale. Le pulsantiere ALLINOX 
sono disponibili sia per sistemi citofonici 
sia per sistemi videocitofonici e sono 
personalizzabili nelle forme e nelle 
dimensioni con trattamento PVD (nero 
canna di fucile, ottone e bronzo rame).
Per saperne di più, visita il sito 
www.prodeltorino.it



DIGITAL
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4+N
1+N

COAX

Compatibile con:



Ottone Lucido Ottone satinato Ottone satinato 
color acciaio

Ottone color 
ferro-micaceo

Ottone lucido 
color acciaio

Ottone satinato color
canna di fucile

Ottone lucido color
canna di fucile

Ottone satinato color
bronzo rame

Ottone lucido color
bronzo rame

Exigo è la pulsantiera dalle infinite 
personalizzazioni e dalle finiture 
ricercate, nei materiali ottone lucido 
e satinato con varianti cromatiche 
in acciaio cromato, canna di fucile, 
bronzo, ferromicaceo. Anche le forme 
sono plasmabili secondo esigenza, 
grazie alle lavorazioni speciali  
di Prodel. Per saperne di più, visita 
il sito www.prodeltorino.it
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Bella, su misura, evoluta

• Cinque colorazioni, 
con finitura lucida o satinata

• Dimensioni personalizzabili
• Spessore 3 mm
• Installabile a incasso 

Exigo è realizzata sulla base delle specifiche richieste 
del cliente. Si possono quindi scegliere i materiali, le forme, 
le misure della placca e le funzionalità operative della 
pulsantiera. Exigo è disponibile nelle configurazioni 
audio e video, con possibilità di integrare capacità di controllo
accessi con sensore di prossimità, repertorio digitale 
di chiamata e sistemi di apertura porte. Per tutti i modelli
è previsto il trattamento anti-corrosione PVD e antiossidazione. 
Exigo è qualità a tutto tondo, visibile e sensibile.

Multiforme e unica.

Exigo è la pulsantiera dalle infinite personalizzazioni e dalle finiture ricercate, 
nei materiali ottone lucido e satinato con varianti cromatiche in acciaio 
cromato, canna di fucile, bronzo, rame, ferro-micaceo. Anche le forme sono 
plasmabili secondo esigenza. Exigo si installa a incasso su scatole dedicate 
mod. 625 e Sinthesi S2 oppure utilizzando le scatole da incasso già murate 
evitando costose ristrutturazioni. L’ installazione avviene facilmente, grazie
al preassemblaggio in fabbrica. Exigo è compatibile con tutti i sistemi 
citofonici e videocitofonici Urmet.

o ad appoggio parete
• Trattamento antiossidante
• Adattabile a diverse scatole 

di montaggio

Caratteristiche
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La forma più elegante dell’acciaio

• Corpo in acciaio antivandalo, 
con pulsanti a filo

• Compatibile con scatole incasso 
Sinthesi e K-Steel

• Telecamera grandangolo 120°
• Retroilluminazione bianca 

e colore del cartellino 

personalizzabile
• Grado IK09 (resistenza agli urti)
• Compatibile con posti esterni 

analogici Sinthesi
• Moduli pre-cablati
• Grado IP45 (Infiltrazione  

di corpi solidi e acqua)

Sinthesi Steel è design al servizio della sicurezza. La nuova 
pulsantiera Urmet ha tutte le carte in regola per garantire 
avanzate capacità anti-vandalo, oltre alla tradizionale versatilità 
operativa. È realizzata in acciaio monoblocco a finitura lucida, 
presenta tutti gli elementi a filo per ridurre le possibilità di 
manomissione. La resistenza agli urti è certificata con grado 
di resistenza IK09, mentre il grado di resistenza a infiltrazioni 
di liquidi e micropolveri è classificato IP45. La telecamera 
a colori wide-angle consente infine riprese ad ampio raggio.

Sinthesi Steel mantiene le stesse caratteristiche di modularità di Sinthesi
e offre ancora più stile e ancora più sicurezza. La telecamera wide-angle 
ha un angolo di ripresa di 120° in orizzontale e di 90° in verticale. 
La struttura in acciaio monoblocco resiste ai fenomeni di corrosione 
e garantisce elevate capacità anti-vandalo, anche grazie all’uso di speciali 
viti Torx. La disposizione a filo degli elementi non solo ne impedisce 
l’asportazione o il danneggiamento, ma protegge da liquidi e micropolveri 
e rende evidente la solidità e la bellezza che contraddistinguono la nuova 
Sinthesi Steel. Sinthesi Steel si installa a incasso o su custodie ad appoggio 
parete. È facilissima da installare, perché tutti i moduli si assemblano 
a scatto senza la necessità di strumenti da lavoro. Con i sistemi digitali 
il cablaggio avviene tramite semplici cavetti flat. Sinthesi Steel può anche 
essere impiegata come upgrade di impianto, perché condivide i posti esterni 
analogici di Sinthesi e le scatole incasso delle pulsantiere Urmet Sinthesi 
e K-Steel.

Qualità e resistenza senza paragoni.

Caratteristiche
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TRATTAMENTO PVD
È ora disponibile la versione con 
colorazione PVD, anche completa di KIT 
base impianto come per la versione 
standard. Per maggiori informazioni 
contattare Prodel.

Le versioni colorate di Sinthesi Steel 
sono realizzate in collaborazione con 
Prodel, società del Gruppo Urmet. 
Le pulsantiere Prodel propongono 
un’ampia gamma di modelli e funzioni 
e garantiscono la piena compatibilità 
con i sistemi digitali e analogici di 
Urmet. Per maggiori informazioni 
consultate www.prodeltorino.it



FACCITONDO
INTRONA

MURABITO 
SANTISE

ARAMU
LEINARDI

NARETTO
BONANNI 
CAPRILLI
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La qualità ha nuovi standard

• Possibilità di installazioni multiple 
sia orizzontali sia verticali

• Retroilluminazione verde 
del cartellino porta-nome

• Compatibile con scatole incasso 
Sinthesi

• Controllo accessi

•  IP42
• Semplicità d’installazione
• Compatibile con normativa 

europea ETS300381 
e EN60118 per portatori 
di apparecchio acustico  
in funzionamento “T”

Sinthesi S2 è la nuova pulsantiera modulare di Urmet che 
offre un design nuovo, finiture di maggior pregio e un impatto 
estetico più fresco pur conservando tutte le doti di modularità. 
Con Sinthesi S2 Urmet rinnova la pulsantiera videocitofonica 
più diffusa e apprezzata dal mercato, che è ora più bella,  
più funzionale e più performante. 

L’ innovativa ed elegante lavorazione dell’alluminio conferisce 
maggior pregio, mentre le unità di ripresa esclusivamente 
a colori e la nuova gamma moduli costituiscono la base 
dell’evoluzione tecnica.

Più design, più funzionalità, più prestazioni.

Sinthesi S2 è disponibile con una nuova e più ampia gamma di moduli
che comprende ora anche sistemi di sintesi vocale e di segnalazione a LED.
Sinthesi S2 è compatibile con apparecchi acustici con funzionamento “T”
che permettono di ascoltare la conversazione anche alle persone audiolese.
Sinthesi S2 si installa a incasso o su scatola in acciaio ad appoggio parete,
con visiera anti-pioggia disponibile in opzione. L’acciaio finemente rifinito
la rende gradevole al tatto e alla vista, come la retroilluminazione a LED
dei cartellini porta-nome e del modulo per numero civico.

Caratteristiche
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FACCITONDOINTRONA
MURABITO SANTISE

ARAMULEINARDI

Sono disponibili i frontali di ricambio 
originali per pulsantiere Urmet Mod 
625. Per maggiori informazioni 
contattare la rete vendita.
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Completa, affidabile, conveniente

•   Pulsantiera monoblocco 
da incasso/appoggio parete

•  Frontale in alluminio
•  Dimensioni compatte
•  IP 33

Caratteristiche

La qualità di sempre fa un passo avanti.

La semplicità d’installazione e l’ottimo rapporto qualità prezzo rendono
questa tastiera altamente competitiva. È fornita completa di frontale 
in alluminio trafilato con testate in materiale plastico, telaio portatasti 
con tasti in metallo e scatola da incasso. La pulsantiera è organizzata 
su blocchi da una o due file, che possono essere affiancati tra loro 
in modo da ottenere composizioni di 3, 4, 5 e 6 file. Inoltre, per mezzo 
di appositi accessori, è anche possibile l’installazione ad appoggio parete
per configurazioni fino a 24 pulsanti.

Il corpo in alluminio con complementi in ABS rende la 925 
una pulsantiera elegante, semplice da usare e facile da installare grazie 
al ridotto numero di referenze di catalogo e all’assenza di componenti 
da assemblare in loco.
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• Retro-illuminazione LED  
di colore bianco

• Versioni da appoggio parete  
e da incasso

Moderna, solida, versatile

Caratteristiche comuni 
a tutti i modelli

• Telecamera wide-angle  
con illuminatore LED  
(solo versione video)
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Mikra è progettata per residenze monofamiliari e bifamiliari
e rivoluziona il design delle pulsantiere videocitofoniche 
esterne. Mikra è modernità allo stato puro, grazie al design 
compatto e al corpo in Zama, che la pone al riparo da urti 
e agenti atmosferici e che offre al tatto una sensazione 
di solidità. 

Mikra è disponibile in versione audio, video e anche nella 
versione Mikra Exigo con frontale in ottone, in acciaio 
o ferro-micaceo dalle finiture lucide o satinate. Mikra  
è compatta nelle forme e grande nelle prestazioni.

Mikra video ha un corpo in Zama con finitura satinata, solida e resistente.
Grazie a questa scelta, infatti, a Mikra è stato assegnato il grado IK07
per la resistenza agli urti e il grado IP44 per quanto riguarda la resistenza
alle infiltrazioni di liquidi e micropolveri. La versione solo audio è realizzata
con frontale in alluminio. Per la versione Mikra Exigo le finiture sono
quelle pregiate in ottone e acciaio lucidi o satinati e ferro-micaceo.
La telecamera della versione audio-video possiede un sistema
di illuminazione a LED per riprese chiare e nitide anche in ore notturne.

Tutte le versioni di Mikra sono compatibili con il sistema 2Voice di Urmet
e con i sistemi analogici a 2 fili. Mikra si può installare ad appoggio parete,
a semi-incasso con apposito accessorio o su pilastrino con larghezza 
10cm. Le versioni Mikra Exigo sono installate a incasso.

Prestazioni al top, in ogni forma.




