one

L’ho
scelto,
è
unico.

> MENU
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Personalizzazione/impostazione nomi utenti in
Contatti e ordine degli stessi, suoneria/audio
(volumi, toni...), lingua, carattere.

one

> SERRATURA
Apertura serratura elettrica, apriporta.

> CONTATTI
Apertura rubrica per accedere a chiamate
intercomunicanti, autoaccensione schermo,
attuazioni, prenotazione centralino...

> ALTOPARLANTE
Funzioni tipiche videocitofonia, quali
autoaccensione dello schermo dell’ultimo
posto esterno, abilitazione conversazione,
fine conversazione...

L’ho scelto, è unico.
MyLogic One rappresenta il principio della gamma myLogic, una famiglia
flessibile per un’offerta videocitofonica completa a partire dal posto
interno base fino al terminale domotico.
Aci Farfisa presenta ML2002C: il nuovo videocitofono colore che coniuga
efficacemente look moderno con estrema facilità di utilizzo e di montaggio.

OSD

On Screen Display

MyLogic One grazie alla tecnologia OSD
consente di programmare le funzioni in maniera
semplicissima. L’OSD permette la visualizzazione
di un menu sovrapposta all’immagine sullo
schermo, risulta quindi estremamente comodo
per esempio regolare la luminosità mentre si
vede l’immagine.

Il design ergonomico myLogic è di indiscusso successo, raffinato e
versatile, vivavoce, possibile la variante della cornice in grigio argento,
il montaggio filo muro o incasso oppure l’appoggio al tavolo con gli
accessori dedicati della linea myLogic.
La caratteristica peculiare di ML2002C è la semplicità, su tutti i fronti:
funzionamento davvero intuitivo con i tasti comando funzione grazie
ad un’interfaccia utente basata su tecnologia OSD (on screen display)
disponibile in diverse lingue. Con ampio schermo LCD 4.3”, il monitor è
su installazioni digitali Duo System Color a 2 fili non polarizzati di cui
ne sfrutta gli elementi, è compatibile con centralino PDX2000 e veloce da
montare perché direttamente collegabile alla montante come tutti i monitor
convenzionali. ML2002C consente le tipiche funzioni videocitofoniche
quali conversazione, apriporta, intercomunicazione, auto-accensione
schermo, esclusione soneria, regolazione audio e luminosità immagine
e numerose eventuali funzioni aggiuntive.

POSTI ESTERNI

CENTRALINO

Tutto ciò si traduce in risparmio ed in velocità di installazione, di utilizzo,
di scelta.

PDX2000

ML2002C
Dim: mm 154x154x30
Colore: bianco

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE E ACCESSORI
system
color

ML2083
Scatola da incasso per monitor myLogic.

Monitor myLogic One colore vivavoce per Duo System Color con tecnologia
OSD. Schermo 4,3” in formato 16:9. Tramite i 4 tasti funzione si consentono
le tipiche funzioni di videocitofonia quali apriporta, conversazione,
intercomunicazione, autoaccensione dello schermo etc. Compatibile con
impianti con centralino PDX2000.

MC2000T
Mascherina in plastica di colore argento per monitor myLogic, permette una personalizzazione
del videocitofono in alternativa a quella fornita in dotazione al monitor.

WA2160W
Adattatore filo muro per monitor myLogic di colore bianco. In materiale plastico ABS è utilizzabile
in tutti i montaggi a filo muro del monitor, consentendo quindi un’alternativa all’incasso a muro.

TA2160
Adattatore per monitor myLogic che permette l’utilizzo da tavolo, da montare con adattatore
WA2160W, fornito con cavo di collegamento.

myLogic con scatola da incasso ML2083

myLogic con adattatore filo muro WA2160W

myLogic con adattatore da tavolo TA2160
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Aci Farfisa:
Qualità Made in Italy
Da quasi 50 anni il marchio Farfisa è sinonimo di
produzione di successo e distribuzione su scala nazionale
e mondiale di apparati e sistemi per Videocitofonia,
Controllo Accessi, Telefonia, Sicurezza e ora anche
Domotica, si sviluppano e integrano nuove tecnologie per
rispondere alle varie esigenze dei mercati con puntuali ed
attenti proposte sempre all’avanguardia.
In Aci Farfisa si crede fortemente nel valore del Made in
Italy come segno indiscusso e garanzia di alta qualità:
tutti i prodotti Videocitofonici sono concepiti e fabbricati ad
Osimo (AN), l’azienda è certificata ISO 9001.
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