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DoorBird D2101IKH per case unifamiliari 

Il videocitofono IP DoorBird D2101IKH si aggiunge ora alla gamma di prodotti del produttore 

con sede a Berlino Bird Home Automation GmbH. Per la prima volta, il nuovo modello per 

case unifamiliari dispone sia di un modulo informativo che di una tastiera per l’inserimento 

dei codici di accesso. Altri componenti includono una fotocamera grandangolare, un lettore 

RFID, un pulsante di chiamata e un sistema audio a due vie. 

Con il DoorBird D2101IKH, i residenti di case unifamiliari ricevono un sistema di videocitofono 

IP resistente agli agenti atmosferici in acciaio inossidabile. Il pulsante di chiamata con il 

simbolo della campana è anch’esso in acciaio inossidabile ed è installato di serie. Il modulo 

informativo retroilluminato è stato progettato per visualizzare il numero civico ed è integrato 

per la prima volta in un sistema DoorBird. 

L’accesso alla casa è reso possibile tramite l’app DoorBird, il lettore RFID o inserendo il codice 

PIN sulla tastiera. Ad esempio, è possibile fornire al servizio di pulizia un codice di accesso 

individuale valido entro un periodo predefinito o una sola volta. 

Il citofono DoorBird può essere collegato a un massimo di otto smartphone o tablet. Quando 

si suona alla porta d’ingresso, la famiglia viene informata sui dispositivi mobili e può vedere e 

parlare al visitatore tramite l’app DoorBird. Su richiesta, è possibile aprire la porta all’ospite, al 

corriere o ai propri figli tramite l’app, anche se non si è a casa. Pertanto, l’accesso mobile al 

videocitofono videocitofonico IP di tutta la famiglia consente maggiore flessibilità e sicurezza, 

nonché un maggiore comfort nella vita di tutti i giorni. 

Chi è Bird Home Automation 

Bird Home Automation Group sviluppa, produce e commercializza sistemi videocitofonici IP di alta qualità in tutto 
il mondo con il marchio "DoorBird". La sede centrale e lo stabilimento di produzione della società sono situati a 
Berlino, in Germania. Un altro ufficio si trova a San Francisco, negli Stati Uniti d’America. "DoorBird" è sinonimo di 
combinazione di design esclusivo con la più innovativa tecnologia IP nel campo della comunicazione porta. I nostri 
prodotti sono fabbricati in Germania secondo i più elevati standard qualitativi con metalli preziosi resistenti alla 
corrosione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.doorbird.it. 
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