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VIDEOCITOFONO
A CORNETTA
L'ESSENZA 
DELL'ELEGANZA.



La gestione della suoneria 
(regolazione del volume / modalità 
mute) può essere facilmente 
controllata mediante i pulsanti 
sul dispositivo, mentre un LED 
bianco/rosso fornisce un indicatore 
visivo. Per la versione audio 200, 
il controllo del volume è gestito 
tramite una leva nascosta sul lato 
del dispositivo.

REGOLAZIONE  
DEL VOLUME

Progettato con una particolare 
attenzione ai dettagli, AGT è 
dotato di speciali magneti integrati 
nel dispositivo e nella cornetta 
per rendere il riaggancio della 
chiamata il più semplice possibile 
e garantire sempre una corretta 
chiusura della conversazione 
anche con elevati livelli di utilizzo.

RIAGGANCIO 
MAGNETICO

SEMPLICE  
E SOTTILE

Un ricevitore dal design 
ergonomico che unisce il 
minimalismo alla funzionalità. Una 
finitura bianco opaco unita alla 
forma elegante per soli 21 mm di 
spessore.

AGT è la nuova gamma di citofoni e 
videocitofoni con cornetta dotati di 
microfono ad altissime prestazioni 
per un ottimo volume della suoneria 
ed un audio nitido.  

Per sistemi che prevedono la 
possibilità di un dipositivo video, AGT 
si presenta con un display a colori da 
5" che garantisce immagini sempre 
luminose e nitide. 

AGT LA SERIE 



I videocitofoni AGT garantiscono 
un'ottima qualità video e le 
medesime funzionalità, sia per 
sistemi X1 che per sistemi 200.

Il display a colori da 5 "ha una 
risoluzione di 480 x 272 pixel 
ed è dotato di OSD per regolare 
facilmente la luminosità, il contrasto 
ed i colori dell'immagine usando i 
pulsanti a freccia.

agt 
video



USCITE 
AUSILIARIE

FUNZIONE 
LATCH

APRIPORTA 
AUTOMATICO

FUNZIONALITà
AVANZATE

I comandi ausiliari possono essere 
configurati in base alle esigenze 
specifiche. AGT è dotato di 
AUX2, che consente la chiamata 
al portiere o alla reception. 
Allo stesso tempo, è possibile 
configurare fino a 6 chiamate 
intercomunicanti (AGT A EVO e 
AGT A200 EVO).

La funzione latch  per i modelli X1 
consente agli utenti di verificare se 
la porta o il cancello automatizzati 
sono aperti anche quando non 
sono immediatamente visibili, 
utilizzando un'indicatore LED.  

Questa funzione consente inoltre 
all'utente di mantenere il cancello o 
la porta aperti per un certo periodo 
di tempo per uno scopo specifico. 

In contesti in cui è presente un 
volume elevato di entrate e uscite, 
come ad esempio uffici o luoghi 
pubblici, AGT consente di attivare 
la funzione di apriporta automatico, 
facilmente attivabile utilizzando il 
pulsante dedicato.

Funzione OSD per regolazione luminosità, contrasto e colore.

SCALA 1:1 5"



In aggiunta alla già ampia gamma di funzionalità, i ricevitori AGT VIDEO 
X1 implementano soluzioni integrate per garntire la perfetta fruibilità 
del dispositivo anche a coloro che soffrono di disturbi all'udito o alla 
vista. La tecnologia audio ad induzione magnetica è di serie nel modello 
AGT V BF, per consentire l'uso del dispositivo videocitofonico tramite 
apparecchi acustici.  
 
Inoltre, il design incavato dei pulsanti soft-touch consente agli 
ipovedenti di interagire senza difficoltà. Il volume della suoneria può 
essere infine facilmente regolato tramite comandi dedicati.

FUNZIONI AVANZATE  
PER TUTTI GLI UTILIZZATORI

Le dimensioni e la forma sono 
perfettamente bilanciate, il colore e 
la finitura sono eleganti e raffinati. 
Molta cura è stata dedicata alla 
tecnologia dei pulsanti, sviluppando 
una raffinata soluzione soft-touch 
con superficie incavata. Inoltre, gli 
indicatori a LED posizionati sotto il 
rivestimento opaco, rendendono il 
prodotto esteticamente molto pulito. 

Laddove si scegliesse un tradizionale 
ricevitore audio per sistemi 200, AGT 
dispone di pulsanti meccanici che 
garantiscono prestazioni elevate in 
qualsiasi condizione.

PULSANTI 
SOFT-TOUCH



AGT  
audio

Modelli per: 
SISTEMI X1

Modelli per: 
SISTEMI 200

AGT A
• Apriporta
• AUX2 (configurabile come 

chiamata al portiere)
• Regolazione suoneria + mute
• Funzione Latch

AGT A200
• Apriporta

AGT A EVO
• Apriporta
• AUX2 (configurabile come 

chiamata al portiere)
• Regolazione suoneria + mute
• Funzione Latch
• 6 Chiamate intercom

AGT A200 K
• Apriporta
• 1 AUX 
• Regolazione suoneria + mute
• Funzione Latch

AGT A200 EVO
• Apriporta
• 2 AUX
• Regolazione suoneria + mute
• 4 Chiamte intercom

Supporto da tavolo  
AGT KT A



 Intercom  1

 Intercom  2

 Intercom  3

Abilita le chiamate intercom 
da 4 a 6

Regolazione della suoneria. 
Indicatore LED rosso per 
"modalità mute"

AUX 2 / chiamata portiere

Apriporta

Cornetta

Immagine e caratteristiche riferite al modelo 
AGT A EVO



AGT  
video

AGT
• Display 5"
• OSD per regolazione 

dell'immagine
• Pulsanti soft touch
• Funzione Latch
• Chiamata al portiere (AUX2)
• Apri porta automatico

AGT V200
• Display 5"
• OSD per regolazione 

dell'immagine
• Pulsanti soft touch

AGT V BF
• Display 5"
• OSD per regolazione 

dell'immagine
• Pulsanti soft touch
• Funzione Latch
• Chiamata al portiere (AUX2)
• Apri porta automatico
• Funzione per non udenti

scale 1:1

Supporto da tavolo  
AGT KT V 

Modelli per: 
SISTEMI X1

Modelli per: 
SISTEMI 200



Cornetta Display 5" 480 x 272

Attivazione 
telecamera

Apri porta

Aux 2  
Chiamata portiere

Regolazione 
della suoneria. 
Indicatore 
LED rosso per 
"modalità mute".

Tasti di 
navigazione del 
menù

scale 1:1

Immagine e caratteristiche riferite al modelo 
AGT V



INSTALLAZIONE 
SEMPLICE

Progettata per il montaggio a parete, 
l'installazione di AGT non potrebbe 
essere più semplice, senza necessità 
di alcun lavoro di muratura.  
 

STAFFA 
DA PARETE

COMPATIBILITÀ 
CON I MODELLI 
AGATA

SUPPORTO DA 
TAVOLO

La staffa per il montaggio a parete 
è la soluzione perfetta anche per 
sostituire i vecchi modelli. Una 
volta fissato il supporto sul muro, 
il ricevitore si fissa rapidamente 
grazie al sistema ad innesto rapido.

AGT è stato progettato per 
semplificare la sostituzione dei 
vecchi modelli. L'aggiornamento 
del sistema può essere eseguito 
facilmente, grazie al cablaggio 
perfettamente accessibile sul 
retro del dispositivo. La superficie 
coperta da AGT è leggermente 
maggiore rispetto a quella del 
suo predecessore AGATA, per 
permettere di nascondere eventuali 
imperfezioni sulla parete.

AGT può essere dotato di 
un supporto opzionale per il 
montaggio su un tavolo per 
migliorare la flessibilità di utilizzo. 
Sono disponibili due modelli 
diversi per le due versioni audio 
e video.



AL 
Ingresso 
allarne

-    
Chiamata in 

arrivo

+ 
Landing  

call

B 
Ingresso 

linea BUS

B 
Ingresso 

linea BUS

AGT è dotato di una morsettiera rimovibile per facilitare il cablaggio. È 
sufficiente rimuovere la morsettiera dal corpo del ricevitore, effettuare 
comodamente i collegamenti e reinserire la morsettiera. AGT ha anche 
una speciale scanalatura sul lato posteriore per permettere l'installazione 
con cablaggio esterno alla parete.

CABLAGGIO 
SEMPLIFICATO

CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLI VIDEO 200 VIDEO X1 AUDIO 200 AUDIO X1

Alimentazione (VDC) 14 ÷ 17.5 15 ÷ 20 - 15 ÷ 20

Assorbimento (mA) 95 175 - 30

Assorbimento in stand-by (mA) < 12 <1 - <1

Assorbimento singolo LED (mA) 1 1 1 1

Temperatura di stoccaggio (°C) -25 ÷ +70 -25 ÷ +70 -25 ÷ +70 -25 ÷ +70

Temperatura d'esercizio (°C) +5 ÷ +40 +5 ÷ +40 +5 ÷ +40 +5 ÷ +40

Grado di protezione IP IP 30 IP 30 IP 30 IP 30

Standard video PAL/NTSC PAL/NTSC - -

Display LCD TFT (Pollici) 5 5 - -

Larghezza banda a -3dB (MHz) 5 - - -

Impedenza video in ingresso (kΩ) ≥ 22 - - -

Ingresso video coassiale (Vpp) 1 - - -

Video input from twisted-pair cable (Vpp) ±0.6 - - -



agt audio agt video 

DIMENSIONI  (mm)

19
0

19
0

116 44,5 44,5205

CODICE / ARTICOLO
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE COMPATIBILITÀ SISTEMA

VIDEOCITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI X1

840CF-0020 AGT V
Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5”, 1 tasto AUX programmabile, 
colore bianco.

840CF-0030 AGT V BF
Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5”, 1 tasto AUX programmabile,  
colore bianco. Versione con funzione audiolesi per portatori di apparecchio acustico.

VIDEOCITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI 200

840CF-0010 AGT V200 Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5”, colore bianco.

ACCESSORI

840XC-0150 AGT KT V
Supporto da tavolo per posti interni videocitofonici delle serie AGT V, Agata Video, Perla Video e 
Opale.

CITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI X1

840CA-0040 AGT A
Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco.  
Dotato di tasto per la regolazione/ esclusione della suoneria.

840CA-0050 AGT A EVO
Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e 4 tasti per chiamate inter-
comunicanti, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

CITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI 200

840CA-0010 AGT A200 Citofono a cornetta, colore bianco.

840CA-0020 AGT A200 EVO Citofono a cornetta con 2 tasti AUX e 4 tasti per chiamate intercomunicanti, colore bianco.

840CA-0030 AGT A200 K Citofono a cornetta con 2 tasti AUX, colore bianco.

ACCESSORI

840XC-0140 AGT KT A Supporto da tavolo per posti interni citofonici della serie AGT A, Agata Audio e Perla Audio.
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Siamo una multinazionale leader nella 
fornitura di soluzioni tecnologiche 
integrate per l’automazione di 
ambienti residenziali, pubblici e 
urbani, che generano spazi intelligenti 
per il benessere delle persone.

 → AUTOMAZIONI PER CANCELLI

 → SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA

 → AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI

 → BARRIERE AUTOMATICHE

 → SISTEMI DI PARCHEGGIO

 → TORNELLI E SPEED GATES

 → DISSUASORI E ROAD BLOCKERS

 → DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE

 → PORTE AUTOMATICHE

 → SOLUZIONI PER TENDE E TAPPARELLE

 → SISTEMI ANTINTRUSIONE

 → SISTEMI DOMOTICI

CAME ITALIA S.R.L.
Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a 31030 
Dosson di Casier (TV)  
tel. 0422 1569511 
infocameitalia@came.com

Scopri le altre sedi sul sito:


