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— 
Promozioni 
in Pole Position
Le migliori occasioni alla griglia di partenza.



SUPPORTO ALLA MESSA IN SERVIZIO:  
ABB ti è accanto sul campo. Hai la possibilità 
di prenotare l’intervento dei nostri tecnici, 
pronti a venire a supportarti sull’impianto 
gratuitamente fino a due volte per sistema.

— 
Sistema di Videocitofonia: Welcome M
Per una casa sicura grazie a una soluzione 
facile da installare e semplice da utilizzare.

— 
Sistemi di ricarica per veicoli elettrici
Per una casa dinamica che permette di vivere 
il futuro della mobilità elettrica.

— 
Sistema di Home Automation: ABB-Free@Home
Per una casa integrata, che risponde a ogni 
necessità: comfort, sicurezza, energia.

— 
Sistema di Antintrusione Secure@Home
Per una casa sempre protetta per l’utente, 
con un’installazione semplice, wireless e integrata.

— 
Gestione e accumulo di energia fotovoltaica: REACT 2
Per una casa intelligente che ha un modo nuovo 
ed efficace di gestire l’energia.

— 
ABB per il residenziale: un sistema per 
l’abitazione, tanti sistemi per l’installazione
Una soluzione unica e modulare allo stesso tempo. Nella casa 
del futuro tutto è integrato. Un vantaggio per te che puoi gestire 
l’intero impianto e per il tuo cliente che può affidarsi alla sicurezza 
della funzionalità e del comfort dei prodotti ABB.

VALIDITÀ 1 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2019

Kit monofamiliare Vivavoce 4,3" Basic Kit monofamiliare 4,3" con cornetta

Il kit contiene:
• Posto esterno componibile a 1/2 chiamate, finitura alluminio:

 - 1 telaio posto esterno 2 moduli, cod. WLF102A
 - 1 scatola da incasso 2 moduli, cod. WLS102X
 - 1 modulo video, cod. WLM300X
 - 1 modulo audio 1/2 pulsanti, cod. WLM101A

• Alimentatore controller mini 4M cod. WLD101X
• Monitor 4,3” con cornetta con memoria immagine cod. 

WLI201B

Il kit contiene:
• Posto esterno monoblocco a 1 chiamata,  

finitura un alluminio, cod. WLE101A:
 -  larghezza 99 mm
 -  1 pulsante
 -  LED di indicazione (chiamata, apertura porta)

• Alimentatore controller mini 4M cod. WLD101X
• Monitor 4,3" Basic cod. WLI302B

€245,00*
 (IVA esclusa) €322,00*

 (IVA esclusa)

Cod. WLK312B Cod. WLK211B

Kit bifamiliare Vivavoce 4,3” Basic

Il kit contiene:
• Posto esterno monoblocco a 2 chiamate,  

finitura in alluminio, cod. WLE102A:
- larghezza 99 mm
- 2 pulsanti
- LED di indicazione (chiamata, apertura porta)

• Alimentatore controller mini 4M cod. WLD101X
• 2 Monitor 4,3’’ Basic cod. WLI302B

€352,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLK313B

StartKit video universale condominio

Il kit contiene:
• Modulo video cod. WLM300X
• Modulo audio 2/4 pulsanti in alluminio cod. WLM102A
• Alimentatore controller 8M cod. WLD102X

€275,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLK200X

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso.* Prezzo consigliato

new.abb.com/low-voltage/it/serviziostart

Scarica le guide 
all’installazione passo-passo

Welcome M - Kit videocitofonici

— 
Welcome M 

Più di un semplice sistema di videocitofonia: una soluzione modulare, espandibile 
e integrabile con i sistemi di home e building automation ABB-free@home e KNX.



VALIDITÀ 1 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2019 VALIDITÀ 1 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2019 VALIDITÀ 1 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2019

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso. Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso.* Prezzo consigliato * Prezzo consigliato

€102,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLI302B

€111,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLI303B

€123,00*
 (IVA esclusa)

• Display 4,3" a colori 
• Dispositivo vivavoce
• Funzione intercomunicante
• Tasti a sfioramento retroilluminati
• Spessore: 23 mm

Monitor 4,3" Basic Monitor 4,3” Basic
memoria immagine

• Memorizzazione immagini  
chiamate non risposte

• Display 4,3" a colori 
• Dispositivo vivavoce
• Funzione intercomunicante
• Tasti a sfioramento retroilluminati
• Spessore: 23 mm 

Cod. WLI201B

€196,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLI301B

€245,00*
 (IVA esclusa)

• Memorizzazione immagini  
chiamate non risposte

• Display 4,3" a colori 
• Cornetta
• Funzione intercomunicante
• Tasti a sfioramento retroilluminati
• Spessore: 44 mm

Monitor 4,3" con cornetta Monitor 4,3"

• Memorizzazione immagini  
chiamate non risposte

• Display 4,3" a colori 
• Dispositivo vivavoce
• Funzione intercomunicante
• Tasti a sfioramento retroilluminati
• Inoltro di chiamata
• Spessore:  

24 mm (parete), 7 mm (incasso)

• Memorizzazione immagini  
chiamate non risposte

• Display touch 7” a colori
• Modalità portafoto digitale (in stand-by)
• Tasto supplementare per chiamate 

intercomunicanti
• Possibilità di lasciare un messaggio  

vocale ai visitatori e viceversa
• Possibilità di impostare una password 

dedicata se il modulo tastiera  
è inserito nel posto esterno

• Funzionalità blacklist per prevenire 
chiamate non volute

• Supporto parete incluso
• Disponibile scatola da incasso  

cod. WLS412X – € 20,00* (IVA esclusa)

Monitor 7” bianco **

Cod. WLI412B

**Disponibile anche 
in versione nera
(Cod. WLI412N)

Welcome M - posti interni Welcome M - posti esterni

€146,00*
 (IVA esclusa)

Posto esterno monoblocco 
da parete 2 pulsanti **

• Montaggio a parete - sporgenza 26 mm
• Monoblocco compatto: larghezza 99 mm
• LED di stato per persone non udenti 
• Sensore crepuscolare per  

illuminazione pulsanti
• Grado di protezione IP54
• Resistenza agli urti IK07 - antivandalo
• Contatto 18V 4A per elettroserratura
• Contatto privo di tensione

Cod. WLE102A

Portachiavi 
Transponder con 
tecnologia RFID

• Chiave di prossimità 
• RFID 125 Hz (ID)

Cod. WLR401N

€4,00*
 (IVA esclusa)€185,00*

 (IVA esclusa)

Posto esterno monoblocco
 da incasso 2 pulsanti RFID

• Sblocco serratura tramite tessera o portachiavi  
transponder con tecnologia RFID

• Montaggio a incasso con scatola inclusa
• Monoblocco compatto: larghezza 105 mm
• LED di stato per persone non udenti
• Sensore crepuscolare per illuminazione pulsanti
• Grado di protezione IP54
• Resistenza agli urti IK07 - antivandalo
• Contatto 18V 4A per elettroserratura
• Contatto privo di tensione

Cod. WLE212A

**Disponibile anche 
in versione RFID
(Cod. WLE112A)

Citofono 3 pulsanti

• Tasti supplementari impostabili per 
gestione seconda elettroserratura o 
altre attuazioni, chiamate 
intercomunicanti o portineria

• Funzione studio professionale che 
permette lo sblocco automatico 
elettro-serratura (con segnalazione 
LED quando inserita)

€26,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLI101B

IP-Gateway consente, tramite l’App 
Welcome installata su smartphone 
e tablet (iOS e Android), di gestire 
l’impianto da remoto.

Alimentatore controller di dimensioni 
compatte per alimentazione e controllo 
del sistema. Utilizzabile per impianti 
audio e impianti misti a 4 chiamate.

Alimentatore controller per 
alimentazione e controllo del sistema. 
Utilizzabile per impianti misti con un 
maggiore numero di chiamate rispetto 
l’alimentatore controller mini.

.

Alimentatore 
controller mini 4 moduli

IP-Gateway Alimentatore 
controller 8 moduli

Kit monofamiliare Vivavoce 4,3" Basic Kit monofamiliare 4,3" con cornetta

Il kit contiene:
• Posto esterno componibile a 1/2 chiamate, finitura alluminio:

 - 1 telaio posto esterno 2 moduli, cod. WLF102A
 - 1 scatola da incasso 2 moduli, cod. WLS102X
 - 1 modulo video, cod. WLM300X
 - 1 modulo audio 1/2 pulsanti, cod. WLM101A

• Alimentatore controller mini 4M cod. WLD101X
• Monitor 4,3" con cornetta con memoria immagine cod. 

WLI201B

Il kit contiene:
• Posto esterno monoblocco a 1 chiamata,  

finitura un alluminio, cod. WLE101A:
 -  larghezza 99 mm
 -  1 pulsante
 -  LED di indicazione (chiamata, apertura porta)

• Alimentatore controller mini 4M cod. WLD101X
• Monitor 4,3" Basic cod. WLI302B

€245,00*
 (IVA esclusa) €322,00*

 (IVA esclusa)

Cod. WLK312B Cod. WLK211B

Kit bifamiliare Vivavoce 4,3” Basic

Il kit contiene:
• Posto esterno monoblocco a 2 chiamate,  

finitura in alluminio, cod. WLE102A:
- larghezza 99 mm
- 2 pulsanti
- LED di indicazione (chiamata, apertura porta)

• Alimentatore controller mini 4M cod. WLD101X
• 2 Monitor 4,3’’ Basic cod. WLI302B

€352,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLK313B

StartKit video universale condominio

Il kit contiene:
• Modulo video cod. WLM300X
• Modulo audio 2/4 pulsanti in alluminio cod. WLM102A
• Alimentatore controller 8M cod. WLD102X

€275,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLK200X

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso.* Prezzo consigliato

new.abb.com/low-voltage/it/serviziostart

Scarica le guide 
all’installazione passo-passo

Welcome M - Kit videocitofonici

— 
Welcome M 

Più di un semplice sistema di videocitofonia: una soluzione modulare, espandibile 
e integrabile con i sistemi di home e building automation ABB-free@home e KNX.

€164,00*
 (IVA esclusa) €110,00*

 (IVA esclusa)€44,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLD401X Cod. WLD101X Cod. WLD102X



—
Electrification Business
ABB S.p.A.
Numero Verde: 800.55.1166 
da lunedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

abb.it/lowvoltage
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