
Drin Passepartout 
Il citofono GSM

Esempi di utilizzo



Caratteristiche tecniche del prodotto

Citofono senza fili senza limite di portata

 Raggio d’azione illimitato

Costi di cablaggio ridotti

Installazione semplice e veloce

Gamma completa di citofoni (da 1 a 1’000 interni)

Fino a 4 numeri telefonici per ogni interno

Dotato di 2 uscite, espandibili (cancello automatizzato, portone 

con serratura elettrica, luci scale o viale, cancello pedonale, …)

Programmabile via SMS e da PC

Disponibile come soluzione da integrare al citofono esistente o 

come soluzione tutto compreso

Funziona con SIM GSM (non fornita)
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Vantaggi rispetto ai sistemi citofonici 
tradizionali

1. “Cancello remoto”

 Possibilità di avere il citofono in scenari che presentano alti costi 

di cablaggio

 Il punto esterno necessita solo dell’alimentazione elettrica

2. “Nessuno in casa”

 Possibilità di parlare comunque con chi si trova al posto esterno 

per fissare un nuovo appuntamento

 Il numero chiamato dal citofono può essere qualunque cellulare

3. “Fuori portata”

 Possibilità di rispondere anche se si è in ambiente rumoroso o 

lontani dal campanello
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Versatilità di utilizzo

Drin Passepartout si adatta a molteplici contesti, tra cui:

 Aziende

 Parcheggi e autorimesse

 Cantieri 

 Aree di servizio non presidiate e colonnine di soccorso

 Hotel, Residence, Bed&Breakfast e Campeggi

 Circoli sportivi e ricreativi

 Condomini 

 Abitazioni residenziali

 Cliniche, ospedali e ambulatori medici

 Aziende agricole
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Aziende
 Ideale come complemento alle soluzioni di integrazione 

tra rete fissa, rete mobile e rete Internet

 Esempio: Vodafone Rete Unica

 Sostituisce le soluzioni pre-esistenti di citofonia integrata al centralino 

di linea fissa 

 Supporto completo di tutti i centralini, anche VoIP

 Possibilità di chiamare più numeri contemporaneamente sfruttando le 

potenzialità del centralino (numeri di servizio)

 Possibilità di passare la chiamata da un numero ad un altro

 Fino a 10 uscite controllabili con una sola centralina

 Cancello di ingresso parcheggio dipendenti

 Cancello di uscita parcheggio visitatori

 Portone ingresso pedonale

 Barriera di uscita veicolare

 Possibilità di azionare le uscite anche senza preventiva 

pressione del pulsante citofonico (il numero del chiamante 

deve essere visibile)

 Azionamento di una o più uscite tramite chiamata telefonica e 

decodifica dei toni DTMF

 Azionamento con lo squillo del varco privilegiato (varco 1)

 Esempi: uffici, aziende di logistica e trasporti, aziende 

manifatturiere, banche
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Parcheggi e 

Autorimesse

 Citofono senza cablaggi né limiti di portata per 

parcheggi e autorimesse a pagamento

 Richiesta di intervento degli addetti al parcheggio 

in caso di 

 Malfunzionamenti del sistema di pagamento e di distribuzione dei titoli 

di sosta

 Emergenze e richieste di soccorso

 Possibilità di reperimento degli addetti del 

parcheggio anche in mobilità

 Aumenta la qualità del servizio fornito ai clienti del 

parcheggio

 Aumenta il livello di sicurezza del parcheggio

 Esempi: parcheggi pubblici e privati, parcheggi 

convenzionati con strutture alberghiere e enti 

pubblici, autorimesse aeroportuali 
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Cantieri  Assenza di cablaggi

 Varchi temporanei o mobili

 Spostabile su un nuovo cantiere al termine dei lavori

 Autenticazione degli accessi all’area del cantiere

 Accesso controllato alle strade di servizio

 Regolamentazione degli ingressi dei veicoli (camion 

trasporto merci, autovetture)

 Blocco degli accessi ai non addetti ai lavori

 Possibilità di ricevere le chiamate sui telefoni 

cellulari, direttamente sul campo

 Possibilità di alimentazione della centralina 

mediante pannelli solari

 Aumenta il livello di sicurezza all’interno del 

cantiere
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Aree di servizio non 

presidiate e colonnine di 

soccorso

 Assenza di cablaggi

 Possibilità di chiamare l’operatore non 

fisicamente presente sull’area

 Chiamate di soccorso in caso di emergenza

 Chiamate di intervento in caso di malfunzionamento o 

necessità di supporto tecnico

 Ideale per 

 Le colonnine SoS autostradali

 I distributori di carburante negli orari del self-service

 Gli ascensori collegati alla centrale operativa di soccorso

 Le colonnine di controllo dei dissuasori mobili sulle aree 

pedonali e a traffico limitato

 I distributori automatici per chiamare il supporto tecnico in 

caso di esaurimento scorte o di fuori servizio

 Le colonnine di chiamata taxi dislocate nella città
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Hotel, Residence, 

Bed & Breakfast e 

Campeggi

 Autenticazione degli accessi alla barriera o al cancello 

automatici per accedere al parcheggio dell’albergo

 Facilita la gestione di parcheggi remoti

 Gestione degli accessi dal portone di ingresso nella hall 

dell’hotel negli orari di chiusura al pubblico

 Esempio, orari notturni per le pensioni e gli alberghi

 Gestione degli accessi al campeggio per i veicoli e i pedoni, 

anche negli orari di assenza di presidio alla guardiola del 

camping

 Autenticazione degli ingressi in agriturismi e Bed&Breakfast

anche da remoto

 Possibilità di risposta da telefono fisso (hall dell’albergo, 

guardiola del campeggio) o da cellulare (per Bed&Breakfast e 

agriturismi)
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Circoli sportivi e 

ricreativi

 Abbatte i costi grazie all’assenza di cablaggi

 Risposta alle chiamate e apertura anche da remoto, 

tramite telefono cellulare

 Circoli nautici

 Autenticazione dei veicoli all’ingresso dei parcheggi, delle 

banchine, dello yacht club, delle aree riservate 

 Circoli del golf

 Esclusività del sistema

 Accreditamento degli ingressi al club, al campo pratica, al 

parcheggio e alle aree riservate (piscina, golf course, spa)

 Possibilità di installare colonnine di comunicazione 

direttamente sul campo (es. richiesta servizi)

 Circoli ricreativi

 Gestione economica e sicura degli ingressi al circolo per 

tesserati, fornitori e ospiti del circolo

 Palestre e piscine

 Possibilità di risposta dal reception desk per la hostess, dal 

cellulare per l’istruttore, dal cordless per il direttore della 

struttura
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Condomini

 Vasta gamma di citofoni dal mono utenza con 1 

campanello fino al modello per 1000 interni dotato di 

tastiera numerica

 Notevole risparmio economico

 Nessun cablaggio ai piani in fase di installazione

 Nessuna cornetta interna necessaria, poiché utilizza il telefono fisso e 

il cellulare

 Fino a 4 numeri specificabili per ogni famiglia

 Gestione delle aperture direttamente dal telefono

 Possibilità di risposta da casa o in mobilità

 Integrazione con ogni altro sistema di apertura 

 Radiocomando

 Tessere RFID

 Chiavi
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Abitazioni 

residenziali

 Esclusività della soluzione 

 Possibilità di autenticare gli accessi anche a cancelli o ingressi 

remoti

 Grazie alla completa assenza di cablaggio

 Grazie alla portata senza limitazioni di distanza del sistema

 Possibilità di aprire a chi suona il campanello comodamente da 

casa, dal giardino, dalla piscina

 Risposta dal telefono fisso

 Risposta dal telefono cordless

 Autenticazione degli accessi anche da remoto grazie alla risposta 

dal cellulare

 Possibilità di aprire agli amici, al giardiniere, al postino, al personale di 

manutenzione anche se non si è a casa in quel momento

 Funzione anti-ladro per le case vacanza: risposta al citofono anche 

da remoto per dare l’impressione che la casa sia abitata

 Gestisce 2 uscite, espandibili fino a 10

 Cancello principale per i veicoli

 Luci

 Portone di ingresso

 Box auto
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Cliniche, ospedali e 

ambulatori medici

 Gestione degli ingressi dal cancello e dalla 

barriera di ingresso per il personale medico e 

per i pazienti e visitatori

 Risposta da telefono fisso o in mobilità da parte 

degli addetti della clinica o dell’ospedale

 Autenticazione separata per gli accessi del 

personale e dei visitatori dei degenti

 Telefono fisso della segreteria per il personale medico

 Telefono fisso della portineria della struttura per i visitatori

 Assenza di cablaggio per facilitare l’installazione 

in varchi remoti

 Aumenta il livello di sicurezza della clinica

 Chiamate di soccorso in caso di emergenza

 Richieste di intervento in caso di malfunzionamenti del 

sistema automatico di accesso
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Aziende agricole

 La soluzione ideale per autenticare gli accessi 

nelle aziende agricole

 Installazione semplice ed economica anche su 

varchi remoti, grazie ai costi di cablaggio ridotti 

a zero

 Cancello motorizzato dell’area cortiliva

 Barriera automatica che delimita i campi

 Varco di ingresso del podere, del maneggio e 

dell’allevamento

 Possibilità di rispondere dal telefono fisso o dal 

cellulare

 dal podere o dalla casa padronale

 Mentre si è al lavoro sui campi

 Durante una passeggiata a cavallo al maneggio

 Esempi: fattorie, cooperative agricole, poderi, 

masserie, tenute, allevamenti, maneggi
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