
Mini Vivavoce Wi-Fi
IL VIDEOCITOFONO SMART CON RICONOSCIMENTO FACCIALE E COMANDI VOCALI





W I - F I F I L I

Mini Vivavoce Wi-Fi è il rivoluzionario videocitofono senza fili 
con uno stile unico e originale, caratterizzato dall’impiego dei 

materiali più innovativi e la ricerca di linee semplici e forme 
essenziali. Presenta dimensioni compatte a cornice di uno 

schermo a colori da 4,3” 16/9 con risoluzione 480x272.

Si connette facilmente al tuo router di casa, sostituendo il vecchio 
videocitofono senza ulteriori modifiche al tuo impianto Comelit. 

Questo permette di essere subito connessi con la propria 
casa ovunque ci si trovi e di accedere a tutti i vantaggi della 

connettività Wi-Fi come gestire dal tuo smartphone le chiamate 
videocitofoniche, aprire porte e cancelli anche automaticamente 

con riconoscimento facciale, comandare il tuo videocitofono 
con la voce grazie all’integrazione con gli assistenti vocali, 
oltre ad attivare tutte le funzioni collegate all’impianto 2 fili 

dell’abitazione o del condominio. 

SUBITO 
CONNESSO

CON LA 
TUA CASA



Hai già Amazon Alexa e 
Mini Wi-Fi (Art. 6741W)?
Scopri come gestire 
Mini Wi-Fi con la voce.

SCOPRI
COME
FARE!
SCANSIONA IL
QR CODE



APRI IL 
CANCELLO 

CON LA 
TUA VOCE

L’integrazione con Amazon Alexa, disponibile gratuitamente su Mini Wi-Fi, 
è l’incredibile innovazione che ha portato alla nascita del primo 
videocitofono a comando vocale, attivabile anche da remoto.

La connessione con Alexa permette di ricevere la notifica di chiamata su 
smart speaker e aprire il cancello senza nemmeno alzarsi dal divano. 

Inoltre sarà Alexa ad avvisarci che abbiamo ospiti: “É arrivata Emma”; 
A questo punto non resta che dare il comando: “Alexa, apri il cancello”.

Un’integrazione a 360 gradi che permette di attivare le aperture di porte 
e cancelli come anche le luci esterne, a patto che siano collegate 

al sistema di videocitofonia 2 fili di Comelit. 
Una novità che Comelit offre ai suoi utenti in maniera completamente gratuita, 

già disponibile su tutti i monitor installati e connessi a Internet.

Nota: con Google Assistant alcune 
funzionalità possono variare.

Contatta il tuo referente Comelit per 
maggiori informazioni.

"Alexa, apri il cancello"

"É arrivata Emma"

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



BASTA UNO 
SGUARDO
Abbiamo ormai imparato che con lo sguardo è possibile 
sbloccare il telefono, ma perché non può essere possibile anche 
aprire il cancello di casa?

Comelit sfrutta al massimo le potenzialità del Cloud e propone, 
per prima in Italia, la nuova funzionalità del riconoscimento 
facciale: un modo intuitivo e molto utile per gestire gli accessi 
della propria abitazione tramite la videocitofonia. 

Durante la chiamata dal posto esterno viene presentato il volto 
rilevato, basterà aggiungere la persona alla rubrica del 
riconoscimento facciale, assegnarle il nome e dalla successiva 
chiamata verrà riconosciuta. 
Da APP, come da monitor, sarà possibile aggiungere i nuovi 
utenti, abilitare o disabilitare ciascuno di essi come la funzione 
stessa di riconoscimento.
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FACE
RECOGNITION

SCOPRI 
COME 
ATTIVARE
LA FUNZIONE!





RISPONDI
OVUNQUE
Con le sue funzionalità avanzate, Comelit App ti dà la 
possibilità di tenere sotto controllo la tua casa, anche 
quando non ci sei. Non dovrai più preoccuparti che 
qualcuno non ti trovi quando sei assente: ogni volta che 
un visitatore suona il tuo campanello la chiamata sarà 
inoltrata direttamente sul tuo smartphone. 
Annulla le distanze con Comelit App: potrai rispondere in 
tempo reale, ovunque tu sia.

E molto altro ancora...

 Ricevere chiamate dalla pulsantiera esterna ovunque tu sia

 Rivedere le registrazioni delle telecamere connesse al 
tuo impianto (compresa quella della pulsantiera)

 Rivedere i videomessaggi registrati dai visitatori in caso 
di chiamate perse

 Chiamare i dispositivi interni connessi al tuo impianto 
(Citofoni e videocitofoni)

 Aprire cancelli, porte e accendere luci

 La APP funziona grazie a notifiche PUSH, questo 
significa che si attiverà solo su chiamata od evento con 
notevole risparmio energetico e di traffico dati

LE FUNZIONI PRINCIPALI





INTUITIVO,
SEMPLICE
E VERSATILE
Sostituire il vecchio videocitofono per godere di tutti i vantaggi 
della tecnologia Wi-Fi ora non è più un problema: MINI WiFi è 
infatti compatibile con ogni impianto videocitofonico 2 fili a 
colori Comelit pertanto puoi facilmente sostituire il tuo vecchio 
videocitofono senza interventi di muratura aggiuntivi o 
alimentatori supplementari. Sviluppato in diverse soluzioni 
installative per rispondere a qualsiasi esigenza: versione kit per villa 
singola e bifamiliare oppure videocitofono condominiale.

Click.

 L’installazione è semplice ed immediata e, in 
caso di sostituzione, non sono richieste opere 
murarie aggiuntive nè l’acquisto di alimentazioni 
supplementari. Inoltre è un’ottima occasione per  
proporre la sostituzione di vecchi videocitofoni 
Comelit senza chiedere autorizzazione 
all’amministratore poichè la sostituzione non 
impatta sulle parti comuni dell’impianto.

I VANTAGGI PER L’INSTALLATORE



Clack. Fatto.

Inoltre Mini Wi-fi è dotato di «segreteria video» 
che segnala attraverso delle notifiche sul monitor eventuali 
attività avvenute in nostra assenza, avvisandoci se 
ci ha cercato qualcuno durante la giornata.



SPECIFICHE TECNICHE

  Videocitofono 4,3” 16/9 a colori con Wi-Fi integrato

  Si sostituisce al vecchio videocitofono 2 fili senza cablaggi supplementari

  Ricezione della chiamata videocitofonica su smartphone e tablet

  Attivazione di uscite collegate al posto esterno direttamente da app (luci, cancelli...)

  Funzione di riconoscimento facciale per l’apertura automatica del portone o cancellino

  Gestione del sistema videocitofonico con comando vocale

  Comandi con tecnologia Sensitive Touch con retroilluminazione a LED

  Installazione da parete e con base da tavolo

  Versione per sistema 2 fili Simplebus2

  Dimensioni: 115 x 160 x 22 mm

  Regolazione contrasto, luminosità, volume suoneria e privacy

  Disponibile in versione bianca 22 MM

160 MM

115 MM



DATI GENERALI

Altezza prodotto (mm) 160

Larghezza prodotto (mm) 115

Profondità prodotto (mm) 22

Peso del prodotto (g) 400

Colore del prodotto Bianco RAL9003

Materiale ABS, Policarbonato Makrolon 2407, Alluminio anodizzato

Montaggio ad incasso No

Montaggio a parete Sì

Montaggio su base da tavolo Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 
con alimentatore art. 4888C Sì

Audio/video Simplebus 2 
con alimentatore art. 1210/1210A Sì

Kit audio/video Simplebus 2 
con alimentatore art. 1209 Sì

CARATTERISTICHE DEL DISPLAY

Dimensione (pollici) (") 4,3

Rapporto d'aspetto 16:9

Risoluzione (pixels) 480x272

Menù sullo schermo (OSD) Sì

CARATTERISTICHE AUDIO

Tipologia Vivavoce

Funzione induzione magnetica Sì (Art. 6741W/BM)

Microfono 6mm (Ø), Omnidirezionale

Altoparlante 36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione Alimentazione da bus videocitofonico

Tensione di alimentazione 22÷34 VDC (Bus)

Assorbimento in stand-by (W) 0,1

Assorbimento in stand-by 
in modalità kit (W) 1,9

Assorbimento massimo (W) 8,1

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti Capacitivo

Pulsanti di servizio Apriporta, Risposta, Silenzioso (Privacy), Menù, 
Messaggi, Porta aperta

N° di pulsanti programmabili 
per funzioni supplementari 4

Morsetti L L CFP1 CFP2

Morsetti estraibili Sì

REGOLAZIONI

Volume altoparlante Sì

Volume suoneria Sì

Luminosità dello schermo Sì

RETE E PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

Tipo di connessione Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canali

Metodo di crittografia e 
autenticazione supportati

Reti OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 
64 bits (codici a 5 cifre ASCII o 10 esadecimali), WEP 
128 bits (codici a 13 cifre ASCII o 26 esadecimali)

Assegnazione indirizzo IP DHCP

Connessione IoT a Comelit Cloud Sì

Aggiornamento firmware tramite 
Comelit Cloud Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP IP30

Temperatura di funzionamento (°C) 5 ÷ 40

Umidità di funzionamento (RH 
max - %) (%) 25 ÷ 75

Classe ambientale I

Conformità e Certificazioni

RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/
UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, 
+A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 
61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, 
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

FUNZIONI PRINCIPALI

Compatibilità con app Comelit Sì

Riconoscimento facciale Sì

Compatibile con Alexa Sì

Apriporta Sì

Autoaccensione Sì

Chiamate intercomunicanti Sì

Comando attuatori Sì

Chiamata al centralino Sì

Ingresso per chiamata fuoriporta Sì

Modalità Silenzioso (Privacy) Sì

Memoria video Sì

Apertura porta su chiamata (Dottore) Sì

Risposta automatica (mani libere) Sì

Segnalazione porta aperta Sì

Indirizzo multiplo Sì

Suoneria personalizzabile Sì

Invio chiamate di allarme Sì

Visualizzazione data/ora Sì

Specifiche 6741W - 6741W/BM

6711WV
PLACCA DI ADATTAMENTO PER MINI VIVAVOCE
Accessorio per rifinire il montaggio del monitor Mini Vivavoce in caso di sostituzione di videocitofoni Planux, 
Smart e Icona con montaggio ad incasso o parete. Colore bianco. Dimensioni: 170 x 220 x 3 mm.

6720
SUPPORTO PASSAGGIO CAVI ESTERNI PER MINI VIVAVOCE. S2 
Supporto a parete per monitor Mini vivavoce che permette il passaggio esterno dei cavi. Sistema Simplebus2.

6732A
BASE DA TAVOLO PER MONITOR MINI VIVAVOCE. S2
Accessorio per l’installazione da tavolo del monitor Mini vivavoce sistema Simplebus 2.

Accessori



pro.comelitgroup.com

IL PROFESSIONISTA
AL CENTRO DEL 
NOSTRO MONDO
Un’intera azienda al tuo servizio. Per chi fa il tuo lavoro, sapere di poter contare sul know-how e la competenza di 
un’azienda italiana in grado di dare una risposta di qualità a tutte le tue esigenze è di certo un importante vantaggio. 
Comelit, infatti, può consigliarti e mettere a tua disposizione le migliori e più versatili soluzioni fra loro fortemente 
integrate, dalla videocitofonia, alla videosorveglianza e antintrusione, passando per la domotica e il controllo accessi 
fino alla rivelazione incendi. Disporre di un unico interlocutore significa poter contare su un solo referente per tutte le 
problematiche che sei chiamato ad affrontare nel tuo lavoro, che ti assista e ti guidi nell’individuazione del prodotto o 
del sistema che meglio si adegua alle necessità del tuo cliente.

UN SOLO REFERENTE PER I TUOI SISTEMI INTEGRATI E PROFESSIONALI.

Entrare nel mondo Comelit vuol dire anche fare un’esperienza 
totalmente nuova e stimolante. 
Non solo prodotti e soluzioni, ma un’intera azienda al tuo servizio. 
Con il sito MyComelit Pro, ogni installatore é costantemente 
informato delle novità che più lo riguardano da vicino ed ha 
accesso immediato a manuali, schede tecniche e di installazione 
e video tutorial per risolvere con semplicità ogni sua esigenza.

MYCOMELIT PRO: IL COSTANTE DIALOGO DIGITALE 
TRA TE E I PRODOTTI INSTALLATI.

Seguici su:



ASSISTENZA TECNICA COMELIT PER 
CONSULENZA PROGETTUALE E 
SUPPORTO IN CANTIERE.

Il professionista può infatti contare sempre sul prezioso 
ausilio offerto dal servizio di assistenza tecnica 
Comelit: dalla risposta tempestiva a dubbi e richieste 
di informazioni, all’assistenza in cantiere, fino alla 
consulenza progettuale.

UTC
Assistenza telefonica professionale capace 
di risolvere ogni tipo di problema.

Contattaci: +39 0346 750011

SATCO
PROGRAMMAZIONE ASSISTITA
Supporto, di professionisti specializzati, ad 
installatori per collaudi e assistenza tecnica 
su tutto il territorio italiano.

COMELIT ENGINEERING
Una divisione operativa interamente 
dedicata a fornire alla clientela le 
soluzioni ideali per tutte le richieste di 
impianti non standardizzabili. 

Grazie a WEBINAR ACADEMY, i nostri professionisti sono sempre al 
tuo fianco, anche online. Alta professionalità e una vasta scelta di 
corsi gratuiti a tua disposizione.

La formazione e l’aggiornamento, per noi di Comelit, è fondamentale. 
Per questo organizziamo periodicamente, presso il nostro Training 
Center, corsi intensivi tecnici teorico-pratici sui nuovi sistemi, 
mettendovi direttamente alla prova con il nostro personale dedicato.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI. 
ANCHE ONLINE.

VISITA LA PAGINA 
DEDICATA E ISCRIVITI!
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