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Siedle Steel

Servizio di offerta Mittente 
Basta fotocopiare, compilare e 
inviare il modulo a Siedle!

Reparto tecnico commerciale
Settore operativo
Italia
Tel. +39 0471 257960
Fax +39 0471 257964
E-Mail: info@siedle.it

Svizzera
Tel. +41 61 3382044
Fax +41 61 3382049
info@siedle.ch

Ditta

Interlocutore

Via

CAP, località

Tel.

Fax

E-mail

Luogo, data

Progetto

Vi preghiamo di sottoporci 
un‘offerta sulle proposte di 
realizzazione (al netto d‘IVA).

1. Funzioni
Tasti di chiamata
(Per la realizzazione delle 
scritte utilizzare il modulo 
riportato accanto)
__pz., massicci, senza fissaggio 
visibile
__pz., massicci, con fissaggio 
visibile
__pz., retroilluminati, con 
fissaggio visibile

Tasto luce, retroilluminati, 
senza fissaggio visibile

Tasti di ampia superficie
(massicci, senza fissaggio 
visibile)

98 x 42 mm

98 x 98 mm

Moduli
Display di chiamata

Indicatore di stato

Rilevatore di presenza

Modulo serratura a codice

Key reader elettronico (let-
tore schede senza contatto)
Selettore a chiave

Modulo lettore schede (non 
Appoggio muro)
LED-Spot

Proiettore per luce diffusa 
LED
Modulo luce LED

Targa d’informazione 
illuminata
(realizzazione scritte vedi a 
destra)
Targa d‘informazione 
sostituibile 
(realizzazione scritte vedi a 
destra)
Numero civico 
(realizzazione scritte vedi a 
destra)

Telecamera
Telecamera 80

Telecamera 130

Telecamera 180

Telecamera a colori a filo 
della superficie

Cassetta per le lettere
Cassette per le lettere a 
scivolo prelievo posteriore

__pz., 280 x 140 mm
__pz., 280 x 280 mm
__pz., 280 x 420 mm
__pz., 420 x 140 mm
__pz., 420 x 280 mm
__pz., 420 x 420 mm

rimozione laterale in acciaio 
inox

__pz., Cassette per le let-
tere con prelievo frontale 
390 x 407 x 185 mm

Sblocco elettrico

cassette per le lettere con 
prelievo posteriore per 
incasso nei (pannelli lato 
porta e Indipendente)

__pz., 446 x 462 x 136 mm
__pz., 446 x 462 x 182 mm
__pz., 446 x 882 x 136 mm
__pz., 446 x 882 x 182 mm

Sblocco elettrico

Accessorio
Segnalatore di posta

Protezione antifurto

2. Materiali/superfici fron-
talino

Acciaio inox naturale, 
spazzolato
Acciaio inox, rivestito color 
ottone, ultra lucido
Acciaio inox, rivestito color 
cromo, ultra lucido
Acciaio inossidabile verni-
ciato,
RAL _______
Effetto micaceo _______

Alluminio, anodizzato 
opaco Argento EV1
Ottone brunito

Colore di sfondo pannello 
di montaggio/sistema di 
supporto

Grigio scuro a effetto 
micaceo
(DB 703)
Acciaio inox naturale, spaz-
zolato (solo con incasso nei 
pannelli lato porta)
Argento (con alluminio)

Verniciatura
RAL _______
Effetto micaceo _______

3. Diciture
(vedi a destra)

4. Tipo di montaggio
Da incasso

Montaggio a filo della 
superficie
Appoggio muro

Indipendente

equipaggiata su entrambi 
i lati
accessori da murare nel 
cemento
Soluzione per incasso nei 
pannelli lato porta

Passacavi, solo con incasso nei 
pannelli della porta, (visto dal 
davanti)

Sinistra

Destra

su entrambi i lati

5. Sistema
Sistema citofonico

Sistema 1+n

In-Home-Bus

Access

6. Dimensioni esterni
Ho speciali esigenze 
per quanto riguarda le 
dimensioni del fronta-
lino (Larg. x Alt.) in mm: 
_______

Dimensioni esterne nel caso 
di incasso nei pannelli lato 
porta

Dimensioni esterne del 
pannello di montaggio 
(Larg. x Alt.) in mm: 
_______
Misura luce dell‘apertura 
nel pannello laterale della 
porta (Larg. x Alt.) in mm: 
_______

Altre richieste/Note
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