
XTS
Il monitor connesso 

che rivoluziona 
la videocitofonia





XTS 
INNOVARE 
CON STILE 

Eccellente qualità dei componenti,  
tecnologie all’avanguardia, massima  
attenzione ai dettagli costruttivi,  
software potente e flessibile. 

L’innovazione prende vita in  
un eccezionale prodotto di design.
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ARREDARE 
CON SEMPLICITà

XTS è un monitor touch screen  
dal design moderno, con linee 
essenziali ed ingombri ridotti.
Disponibile in 2 versioni,  
con monitor da 5” o 7”, e in due 
varianti di finitura: bianco o nero.
L’innovativo sistema di ancoraggio  
al muro si basa su una serie di 
potenti magneti, per un’installazione 
semplice ma al tempo stesso 
estremamente sicura.

7” Monitor

5” Monitor



INSTALLAZIONE
DA TAVOLO

INSTALLAZIONE
A PARETE

INSTALLAZIONE
DA INCASSO

APPLICARE 
CON FACILITÀ

24 mm

11 mm
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CONNETTERE
IN SICUREZZA

Una scheda Wi-Fi integrata consente  
di connettere XTS ad un qualsiasi  
router, per utilizzare i servizi aggiuntivi  
disponibili grazie la rete internet.  

In questo modo, senza costi aggiuntivi,  
è possibile abilitare la gestione  
da remoto dall’impianto attraverso  
la piattaforma CAME Connect.

Tutti i dati sono gestiti sul Cloud CAME 
che garantisce il massimo livello  
di sicurezza e affidabilità.

Un dispositivo unico, compatibile  
con sistemi X1, XIP e IP360,  
per realizzare qualunque tipologia  
di impianto, dalla singola villetta  
al grande complesso condominiale.
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Attraverso la connessione  
ad internet, è possibile  
gestire le principali funzioni  
da smartphone:

• Ricevere le chiamate  
e rispondere ai visitatori

• Aprire le porte elettrocomandate  
o accendere le luci dell’ingresso

• Visualizzare le immagini  
della videocamera della targa  
esterna in tempo reale

• Comunicare in videochiamata 
attraverso XTS 
 

Ciascun dispositivo include 4 licenze App. 

La versione XTS 7 IP include 19 licenze App.

GESTIRE DA
SMARTPHONE
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ESALTARE 
OGNI IMMAGINE

XTS utilizza le migliori tecnologie 
presenti sul mercato per migliorare  
la qualità dell’immagine  
e l’esperienza visiva  
durante la conversazione.

• RIDUZIONE DEL RIFLESSO in ogni  
situazione di luce naturale o artificiale.

• MAGGIORE ROBUSTEZZA frutto del sofisticato  
processo di lavorazione a strati sovrapposti.

• OTTIMA RESISTENZA ai graffi  
ed alla penetrazione di polvere e liquidi.

• SISTEMA ANTIAPPANNAMENTO  
grazie all’assenza di aria tra display  
e schermo in vetro.

• MIGLIORE SENSIBILITA AL TOCCO  
per un controllo preciso del touch-screen.

OPTICAL BONDING TECHNOLOGY



SENZA OPTICAL BONDINGCON OPTICAL BONDING
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ALTA DEFINIZINE

NOTA
La qualità del video HD 
può essere raggiunta solo 
su modelli IP.

L’immagine è stata modificata 
a scopo illustrativo.

TECNOLOGIA OPTICAL BONDING SENZA TECNOLOGIA OPTICAL BONDING

Optical bonding

Luce naturale Luce naturale

Pellicola biadesiva
Vetro protettivo

Sensore touch

Pannello LCD

Retroilluminazione LED

vuoto d’aria

vuoto d’ariaOptical bonding Pellicola biadesiva



STUPIRE  
CON INTELLIGENZA

REGISTRAZIONE VIDEO 
Il tasto REC consente di registrare audio  
e video della chiamata in corso, per poter 
salvare il file ed eventualmente riguardarlo 
in un secondo momento.

01 02 03
SEGRETERIA 
È possibile impostare un messaggio  
da utilizzare come risposta automatica.  
I video delle risposte vengono salvati  
direttamente nella memoria interna  
del dispositivo ed eventualmente  
trasmessi in streaming ad un  
dispositivo mobile, senza necessità  
di archiviare i dati su un Cloud.

FUNZIONE PORTINERIA 
XTS permette di gestire la comunicazione 
tra portiere e condomini attraverso  
chiamate interne, messaggi privati  
e avvisi generali. É infatti possibile  
scegliere se inviare comunicazioni  
testuali a tutti gli inquilini oppure solo  
a destinatari specifici, garantendo la totale 
protezione dei dati sensibili e offrendo  
la massima riservatezza.
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NOTIFICHE 
Il sistema operativo permette di verificare 
data ed ora di ogni chiamata persa.  
In modalità stand-by, un LED  
di avvertimento lampeggia per segnalare  
la presenza di chiamate perse  
o messaggi in segreteria.

04 05 06
INTEGRAZIONE TVCC 
XTS può essere utilizzato come monitor 
dell’impianto di videosorveglianza,  
per il controllo delle telecamere in tempo 
reale o per ottenere una visuale completa 
dell’esterno, in aggiunta alla videocamera 
della targa esterna. 

APERTURA AUTOMATICA 
Il dispositivo consente di impostare  
l’apertura automatica della porta ad  
ogni chiamata. Questa funzione è molto 
utile in contesti aperti al pubblico,  
ed è configurabile in funzione di orari  
programmati. 
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PERSONALIZZARE 
SENZA LIMITI

INTERFACCIA GRAFICA
L’interfaccia di XTS nella versione IP,  
può essere personalizzato in base  
alle specifiche esigenze dell’utente.
Il layout personalizzato può essere  
adottato per un singolo dispositivo,  
oppure, nel caso di impianti mutlipli,  
per tutti i derivati interni di uno stesso  
edificio o residence.

IMMAGINI 
La foto da utilizzare in background  
sulla home page, così come lo sfondo  
di ciascuna pagina, possono essere  
scelte da una libreria esistente  
o caricate direttamente dall’utente.  
Nel caso di punti di accesso diversi,  
è possibile utilizzare la foto reale  
di ciascun ingresso per personalizzare  
la pagina dedicata, così da renderla  
facilmente riconoscibile. 

PULSANTI E FUNZIONI 
Il software di configurazione consente di 
realizzare icone e pulsanti personalizzati, 
posizionabili all’interno della pagina a  
discrezione dell’utente.  
É inoltre possibile rimuovere i pulsanti  
non utilizzati o lasciare la schermata  
libera da ogni icona, per un effetto  
elegante e raffinato.
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CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento  

in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate  
per l’automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano
spazi intelligenti per il benessere delle persone.

 → AUTOMAZIONI PER CANCELLI

 → VIDEOCITOFONIA

 → SISTEMI DI ANTINTRUSIONE

 → DOMOTICA

 → TERMOREGOLAZIONE

 → AUTOMAZIONI PER TENDE  
 DA SOLE E TAPPARELLE  
 

 → PORTE GARAGE E PORTONI   
 INDUSTRIALI

 → PORTE AUTOMATICHE 

 → TORNELLI E CONTROLLO ACCESSI

 → DISSUASORI E SICUREZZA   
 PERIMETRALE

 → PARCHEGGI E BARRIERE STRADALI


