
 

 

 

 

 

Drin Passepartout 

Il nuovo citofono GSM  

 
Basato sulla tecnologia GSM, Drin Passepartout è il 

nuovo citofono senza fili e senza limiti di portata che 
consente di realizzare impianti citofonici senza alcun 
cablaggio, con grande risparmio dell’investimento e dei 

costi di installazione.  
 

La sua flessibilità lo rende particolarmente adatto 
ad una vasta gamma di applicazioni, tra cui i condomini 
con vecchi impianti citofonici, le aziende con necessità 

di gestire il citofono su rete telefonica mobile, le ville 
private con necessità di autenticare gli ingressi da 

varchi installati molto lontano dall’abitazione, i 
Bed&Breakfast per aprire ai clienti senza presidio e le 

colonnine di soccorso dei parcheggi. 
 
Drin Passepartout è economico perché, a fronte di 

un investimento molto contenuto, consente di realizzare 
impianti citofonici senza necessità di cablaggi e senza 

bisogno di acquistare le unità citofoniche interne. Alla 
pressione dei pulsanti citofonici del punto esterno, Drin 
Passepartout chiama uno o più numeri di telefono, di 

rete fissa o mobile: niente più punti citofonici interni, 
sostituiti dal telefono fisso o cellulare già in possesso 

dell’utilizzatore, e cablaggi risotti al minimo (necessità 
di predisporre soltanto l’alimentazione elettrica). 
Inoltre, una sola centralina Drin Passepartout consente 

l’apertura di più varchi automatizzati (fino a 4): la 
scelta di quale varco azionare avviene tramite la 

selezione di un codice a toni DTMF dalla tastiera del 
telefono ricevente (ad esempio il tasto 1 per il portone 
principale o il tasto 2 per il cancello dei garage). 

 
Drin Passepartout è pratico perché è molto facile 

da usare, semplice da installare e flessibile. Il sistema 
può essere programmato per chiamare, alla pressione 
del pulsante citofonico, più numeri in sequenza, per una 

maggiore garanzia di raggiungibilità. Configurando Drin 
Passepartout a chiamare il proprio numero di cellulare, 

si è in grado di rispondere al citofono anche da remoto, 
con possibilità di aprire anche in propria assenza (ideale 
per consentire l’accesso ad aree condominiali da parte 

dei manutentori, del postino, dei giardinieri).   
 

“Drin Passepartout: la 

nuova soluzione GSM per il 

citofono senza fili.” 

“Grande economicità di 

investimento e 

installazione.” 

 

“Garanzia di raggiungibilità 

anche da remoto.” 

“Fino a 4 varchi.” 

“Fino a 4 numeri telefonici 

per pulsante.” 



 

 

 

 

 

Drin Passepartout è facile da configurare grazie a 
semplici comandi via SMS o al software di gestione 

fornito come optional.  
 

Drin Passepartout è versatile grazie alla sua 
compatibilità con i maggiori impianti citofonici 
tradizionali in commercio. Può essere fornito come 

soluzione stand-alone pronta da installare (accessoriata 
di punto citofonico esterno), oppure come kit da 

integrare all’unità citofonica esterna già esistente. 
 

 

Drin Passepartout e la sua piattaforma di controllo sono una soluzione 
estremamente flessibile, in grado di adattarsi a tutte le esigenze. Contattateci 

senza impegno per sottoporci la vostra esigenza. Saremo lieti di mettere la nostra 
esperienza al vostro servizio. 
 

 

 

 

“Configurazione semplice 

via SMS.” 

“Compatibilità con i 

maggiori gruppi fonici in 

commercio.” 


