
          
	

 

u f f i c i o   s t a m p a

AVE V44 EASY: la gamma videocitofonica 2 fili 
 

Facile da installare ed utilizzare; una soluzione professionale orientata al 
design, completa di postazioni interne ed esterne, anche touch screen. 

 
AVE presenta la gamma videocitofonica 2 fili V44 EASY. Caratterizzata da un design 
raffinato con struttura bi-materiale in alluminio e vetro, questa collezione è stata ideata per 
agevolare il lavoro professionale.  
 
La programmazione è semplice e non richiede specifiche conoscenze informatiche: il sistema 
2 fili è facile da installare ed utilizzare. Grazie al cablaggio con soli 2 fili non polarizzati il 
collegamento risulta immediato, veloce ed a prova di errore.  
 
La gamma è composta da postazioni esterne “Villa” ad una, due e quattro chiamate, una 
colonna laterale a otto chiamate ed una postazione esterna “Building” con display LCD da 7”.  
 
Le postazioni esterne “Villa” hanno larghezza ridotta in modo da poter essere installate su 
pali con lato da 100 mm. Le più importanti caratteristiche sono: 

• telecamera orientabile in tutte le direzioni; 
• 2 relè (in potenza ed a contatto pulito) per la gestione del cancellino pedonale e del 

cancello carraio; 
• lettore di card MIFARE per la gestione del relè principale (caratteristica disponibile sulle 

postazioni ad una e due chiamate); 
• cartellini illuminati di colore bianco estraibili dal fronte. 

 
Oltre alle postazioni “Villa”, è disponibile anche la postazione esterna “Building” 
particolarmente adatta ad installazioni con elevato numero d’utenti. Le caratteristiche principali 
di questa soluzione sono: 

• display touch screen da 7” a colori; 
• visualizzazione della lista nomi o della tastiera numerica; 
• 2 relè (in potenza ed a contatto pulito) per la gestione del cancellino pedonale e del 

cancello carraio; 
• lettore di card MIFARE per la gestione del relè principale. 

 
AVE V44 EASY dispone inoltre di diverse postazioni interne: 

• cornetta citofonica; 
• monitor con display da 4,3”, la cui installazione di adatta agli spazi più ristretti; 
• monitor con display touch screen da 7”; 
• monitor WI-FI con display da 7” e gestione da remoto tramite APP. 

 
Studiata per garantire una qualità dell’immagine ottimale in qualsiasi situazione, la gamma si 
adatta alla perfezione ad ogni esigenza del cliente grazie alle molteplici proposte per interni. 
 
Con le soluzioni V44 EASY, AVE amplia la propria offerta videocitofonica aggiungendo una 
gamma 2 fili completa, semplice da installare e utilizzare, perfetta per incontrare le 
necessità dei professionisti. 
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