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Nuova gamma di posti esterni antivandalo, 
in acciaio inox AISI �04, con finitura 
superficiale scoth bright, adatta per ogni 
tipo d’impiego in ambiente esterno. 
La modularità degli elementi che la 
compongono consente il massimo della 
flessibilità in termini di scelta della 
composizione dei moduli audio,
audio/video e dei tasti di chiamata in 
relazione al totale numero di utenze.
I diversi moduli possono essere alloggiati 
su telai a due o tre posti in verticale o su 
telai da quattro o sei posti su due file in 
verticale. La flessibilità si estende anche 
alla possibiltà di scelta del sistema di 
comunicazione audio e video BPT, come
il sistema due fili X1, X1 residenziale, 
�00 o il sistema multifilare �00. L’assieme 
moduli, telaio e piastre di finitura può 
essere alloggiato nelle apposite scatole 
da incasso per una installazione a 
parete, nelle scatole con tegolino per 
una installazione fuori parete oppure 
direttamente nelle apposite colonne in 
acciaio per tutte le installazioni senza 
parete di appoggio.

XOLID
posto esterno modulare in acciaio INOX

FunzIOnI

TIPOLOGIE DI MODuLI

Posto esterno 2 moduli Posto esterno 3 moduli Posto esterno 4 moduli Posto esterno 6 moduli

TIPOLOGIE DI InSTALLAzIOnI

Da incasso A parete

Griglia audio 
con protezione 

antivandalo

Pulsanti 
chiamata
in acciaio

Cartellino 
portanome con 

retroilluminazione 
a led colore blu

Sistema di chiusura
di sicurezza

Protezione unità video
con vetrino fumè
ad elevata resistenza

Su colonna

DIMENSIONI
PRODOTTO
2 moduli
155x310 mm

3 moduli
155x440 mm

DIMENSIONI
PRODOTTO
4 moduli
285x310 mm

6 moduli
285x440 mm

Singolo pulsante
di chiamata

Doppio pulsante
di chiamata

AISI
304

4 �



   

N° MODulI ARTICOlI

2 HXSB2

3 HXSB3

Guida alla componibilità Guida alla componibilità

SCATOlA
INCASSO

TElAIO+PIASTRA
DI FINITuRA

MODulI FRONTAlI
CHIAMATA E ACCESSORI SCATOlA TElAIO E PIASTRA DI FINITuRA

ARTICOlI

HXM1

HXM2

HXM3

HXM4

HXM2D

HXM4D

HXM6D

HXM8D

HXMB

HXMI

SISTEMI VIDEOCITOFONICI

ARTICOlI

HAV/200
video b/n

HXMV

HAVC/200
video colore

HA/200
audio

HXMA

HA/200
audio HXMA2D

MODulI FRONTAlI
CHIAMATA E ACCESSORI

MODulI FRONTAlI
AuDIO/VIDEO

   

N° MODulI ARTICOlI

2 HXB2 HXF2

3 HXB3 HXF3

4 HXB4 HXF4

6 HXB6 HXF6

SISTEMI VIDEOCITOFONICI

ARTICOlI

HXV/301
video b/n

HAV/200 
HIA/300  
ICP/lR

video b/n

HAV/200
video b/n

HXMV

HXVC/301
video colore

HAVC/200 
HIA/300   
ICP/lR

video colore

HAVC/200
video colore

HXC/301
audio

HA/200 
HIA/300
ICP/lR
audio

HA/200
audio HXMA

HXT/301
audio
per

telecamera
esterna

HXC/301
audio

HA/200 
HIA/300
ICP/lR
audio

HA/200
audio HXMA2D

HXT/301
audio
per

telecamera
esterna

ARTICOlI

HXM1

HXM2

HXM3

HXM4

HXM2D

HXM4D

HXM6D

HXM8D

HXMB

HXMI

MODulI FRONTAlI
AuDIO/VIDEO

MODulI
ElETTRONICA DI SISTEMA

Scatola
Incasso

Telaio e piastra
frontale di finitura

Moduli
frontali
audio/videoModuli

elettronica
sistema

Moduli
frontali
chiamata
e accessori

MODulI ElETTRONICA
DI SISTEMA

Moduli
frontali
audio/video

Moduli
frontali
chiamata
e accessori

Scatola fuori parete, 
telaio e piastra 
frontale di finitura

POSTO ESTERnO MODuLARE - MOnTAGGIO DA InCASSO POSTO ESTERnO MODuLARE - MOnTAGGIO A PARETE

= + + + + = + + +

Moduli
elettronica
sistema
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InTRODuzIOnE
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InTRODuzIOnE



Posti esterni Posti esterni
MODuLARI In ACCIAIO InOX DA InCASSO

SCATOLE InCASSO
Articolo Codice Descrizione

HXB2 6006-8500 Scatola incasso in acciaio inox � moduli.
Dimensioni (LxHxP) 1�9x�98x�� mm.
Predisposizione 8 fori diametro �� mm per ingresso cavi

HXB3 6006-8600 Scatola incasso in acciaio inox � moduli.
Dimensioni (LxHxP) 1�9x4�8x�� mm.
Predisposizione 8 fori diametro ��mm per ingresso cavi

HXB4 6006-8700 Scatola incasso in acciaio inox 4 moduli.
Dimensioni (LxHxP) ��9x�98x�� mm.
Predisposizione 8 fori diametro ��mm per ingresso cavi

HXB6 6006-8800 Scatola incasso in acciaio inox � moduli.
Dimensioni (LxHxP) ��9x4�8x�� mm.
Predisposizione 8 fori diametro ��mm per ingresso cavi

TELAI E PIASTRE FROnTALI DI FInITuRA
Articolo Codice Descrizione

HXF2 6006-8900 Telaio e piastra frontale di finitura in acciaio inox � moduli.
Dimensioni piastra (LxH) 1��x�10 mm

HXF3 6006-9000 Telaio e piastra frontale di finitura in acciaio inox � moduli.
Dimensioni piastra (LxH) 1��x440 mm

HXF4 6006-9100 Telaio e piastra frontale di finitura in acciaio inox 4 moduli.
Dimensioni piastra (LxH) �8�x�10 mm

HXF6 6006-9200 Telaio e piastra frontale di finitura in acciaio inox � moduli.
Dimensioni piastra (LxH) �8�x440 mm

MODuLARI In ACCIAIO InOX A PARETE (disponibili solo per il sistema Multifilare 200)

SCATOLE TELAI E PIASTRE FROnTALI DI FInITuRA
Articolo Codice Descrizione

HXSB2 6006-9300 Scatola da parete in acciao inox � moduli completa di telaio portamoduli e piastra 
frontale di finitura.
Dimensioni (LxHxP) 1��x��0x80 mm.
Predisposizione � fori diametro �� mm per ingresso cavi

HXSB3 6006-9400 Scatola da parete in acciao inox � moduli completa di telaio portamoduli e piastra 
frontale di finitura.
Dimensioni (LxHxP) 1��x4�0x80 mm.
Predisposizione � fori diametro �� mm per ingresso cavi

MODuLARI In ACCIAIO InOX

MODuLI FROnTALI AuDIO/VIDEO
Articolo Codice Descrizione

HXMV 6202-4500 Modulo placca videocitofonia da completare con l’elettronica di sistema prescelto 

HXMA 6005-6500 Modulo placca citofonia da completare con l’elettronica di sistema prescelto 

HXMA2D 6005-7500 Modulo placca citofonia (da completare con l’elettronica di sistema prescelto)
con � pulsanti chiamata con cartellino portanome retroilluminato.
Scheda retroilluminazione a led alimentazione 1�-1� V AC / 14-18 V DC

ELETTROnICA SISTEMA 2 FILI X1

Articolo Codice Descrizione

HXV/301 6202-4600 Modulo videocitofonia e scheda per chiamata audio/video b/n

HXVC/301 6202-4700 Modulo videocitofonia e scheda per chiamata audio/video colore

HXC/301 6010-3300 Modulo citofonia e scheda per chiamata audio

HXT/301 6202-4800 Modulo citofonia e scheda video per telecamera separata

ELETTROnICA SISTEMA RESIDEnzIALE 300

Articolo Codice Descrizione

HAV/200 6220-9900          Modulo videocitofonia b/n, da completare con il modulo interfaccia HIA/�00
e con il modulo ICP/LR    

HAVC/200 6221-0100         Modulo videocitofonia colore, da completare con il modulo interfaccia HIA/�00
e con il modulo ICP/LR

HA/200 6019-1600           Modulo citofonia, da completare con il modulo interfaccia HIA/�00
e con il modulo ICP/LR                           

HIA/300 6181-6200 Modulo interfaccia audio/video     

ICP/lR 6181-4410 Modulo gestione posto esterno

ELETTROnICA SISTEMA MuLTIFILARE 200

Articolo Codice Descrizione

HAV/200 6220-9900 Modulo videocitofonia b/n, LED a infrarossi

HAVC/200 6221-0100 Modulo videocitofonia colore, LED d’illuminazione a luce bianca

HA/200 6019-1600 Modulo citofonia

HAV/200
HAVC/200

HAV/200
HAVC/200

HA/200

HXVC/301

HXC/301

HA/200
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Posti esterni Posti esterni
MODuLARI In ACCIAIO InOX

MODuLI FROnTALI PuLSAnTI ChIAMATA/ACCESSORI
Articolo Codice Descrizione

HXM1 6005-6800 Modulo 1 pulsante chiamata con cartellino portanome retroilluminato.
Scheda retroilluminazione a led alimentazione 1�-1� V AC / 14-18 V DC

HXM2 6005-6900 Modulo � pulsanti chiamata con cartellino portanome retroilluminato.
Scheda retroilluminazione a led alimentazione 1�-1� V AC / 14-18 V DC

HXM3 6005-7000 Modulo � pulsanti chiamata con cartellino portanome retroilluminato.
Scheda retroilluminazione a led alimentazione 1�-1� V AC / 14-18 V DC

HXM4 6005-7100 Modulo 4 pulsanti chiamata con cartellino portanome retroilluminato.
Scheda retroilluminazione a led alimentazione 1�-1� V AC / 14-18 V DC

HXM2D 6005-7600 Modulo � pulsanti chiamata disposti su una fila con cartellino portanome retroilluminato. 
Scheda retroilluminazione a led alimentazione 1�-1� V AC / 14-18 V DC

HXM4D 6005-7700 Modulo 4 pulsanti chiamata disposti su due file con cartellino portanome retroilluminato. 
Scheda retroilluminazione a led alimentazione 1�-1� V AC / 14-18 V DC

HXM6D 6005-7800 Modulo � pulsanti chiamata disposti su tre file con cartellino portanome retroilluminato. 
Scheda retroilluminazione a led alimentazione 1�-1� V AC / 14-18 V DC

HXM8D 6005-7900 Modulo 8 pulsanti chiamata disposti su 4 file con cartellino portanome retroilluminato. 
Scheda retroilluminazione a led alimentazione 1�-1� V AC / 14-18 V DC

HXMB 6005-6600 Modulo cieco

HXMI 6005-6700 Modulo info con cartellino (LxH) ��x�� mm retroilluminato.
Scheda retroilluminazione a led alimentazione 1�-1� V AC / 14-18 V DC

MODuLARI In ACCIAIO InOX

COLOnnE DA PAVIMEnTO E CASSETTA POSTA
Articolo Codice Descrizione

HXPB2 6182-1000 Colonna in acciaio inox da pavimento � moduli.
Dimensioni (LxHxP) �80x1800x1�0 mm.
Predisposizione alloggiamento cassetta posta.

Per completare la composizione occorre abbinare al codice della colonna, il codice,
a scelta, della cassetta posta o della piastra di chiusura cieca

HXPB3 6182-1100 Colonna in acciaio inox da pavimento � moduli.
Dimensioni (LxHxP) �80x1800x1�0 mm.
Predisposizione alloggiamento cassetta posta.

Per completare la composizione occorre abbinare al codice della colonna, il codice,
a scelta, della cassetta posta o della piastra di chiusura cieca

HXPB4 6182-1200 Colonna in acciaio inox da pavimento 4 moduli.
Dimensioni (LxHxP) �80x1800x1�0 mm.
Predisposizione alloggiamento cassetta posta.

Per completare la composizione occorre abbinare al codice della colonna, il codice,
a scelta, della cassetta posta o della piastra di chiusura cieca

HXPB6 6182-1300   Colonna in acciaio inox da pavimento � moduli.
Dimensioni (LxHxP) �80x1800x1�0 mm.
Predisposizione alloggiamento cassetta posta.

Per completare la composizione occorre abbinare al codice della colonna, il codice,
a scelta, della cassetta posta o della piastra di chiusura cieca

HXlB 6182-1400 Cassetta posta in acciaIo per colonna da pavimento.
Dimensioni (LxH) �8�x4�0 mm.

HXCB 6182-1500 Piastra cieca in acciaio inox per copertura vano predisposizione cassetta posta.
Dimensioni (LxH) �8�x4�0 mm.

HXPB6

HXlB

Se si utilizzano più di 4 chiamate, aggiungere l’articolo VZS/308C - Cod. ��8�-�400
(interfaccia analogica per la codifica di max 8 chiamate) per ogni 8 chiamate successive.!
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www.BPT.IT

BPT SpA
Via Roma, 41
�00�0 Cinto Caomaggiore (VE)
Tel. +�9 04�1/�41�41
Fax +�9 04�1/�410��

Sede legale:
Via Stazione, ��
��0�9 Sesto al Reghena (PN)
info@bpt.it

BPT S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le indicazioni riportate all’interno di questo documento.


