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Nella visione Farfisa le sfere IP e Domotica, in cui l’utilizzatore dell’impianto 

richiede la connessione continua al suo sistema videocitofonico, consentendo 

reperibilità e raggiungibilità da remoto, si interpretano con l’estensione del 

sistema digitale Duo System che si interfaccia con il mondo IP. 

GW2IP

Modulo gateway che consente di interfacciare il sistema Duo al mondo IP, ampliando-

ne le funzionalità. 

Tra le caratteristiche: la videochiamata, conversare con il visitatore e controllare l’accesso an-
che da remoto senza limiti di distanze. Il sistema si basa sul servizio cloud Farfisa sviluppato 
appositamente per rendere l’installazione, l’utilizzazione e la manutenzione del sistema più 
semplici possibile. Il gateway può essere utilizzato non solo per installazioni monofamiliari, 
ma anche all’interno di uno o più appartamenti di un sistema multifamiliare oppure come di-
spositivo condiviso tra tutti gli appartamenti di uno stesso impianto. in tutti i casi è richiesta la 
disponibilità di una connessione Internet, cablata o wireless. 

Ogni utente può associare più dispositivi mobili (Smartphone o Tablet) che dunque si attive-
ranno contemporaneamente all’arrivo della chiamata; solo l’utente che per primo risponderà 
alla chiamata sarà in grado di parlare con il visitatore ed aprire la serratura. Il sistema integra 
anche la funzione di memoria video. 

L’applicazione IPWAY CLOUD è disponibile sia per sistemi Android che iOS nei rispettivi store. 
Il gateway GW2IP può essere alimentato sia tramite bus DUO che separatamente con un ali-
mentatore locale. Contenitore installabile su barra DIN (9 moduli). La possibilità di utilizzare il 
GW2IP in impianti multiutenza è legata all’acquisto del 1US/GW2IP, servizio per aggiungere 
una unità abitativa (utente Duo System) al gateway. Ogni gateway può gestire fino ad un mas-
simo di 50 unità abitative. Se un’installazione ha più di 50 appartamenti, si possono installare 
diversi moduli gateway in parallelo.

→ un unico modulo per l’intero impianto
→ anche per impianti esistenti

→ connessione a nuove utenze davvero easy!
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caratteristiche
tecniche

funzioni

Videochiamate

Audio bidirezionale e apertura porta 
da remoto

Notifiche push
Notifica chiamata persa in caso di 
mancata risposta

Autoaccensione di controllo su tutti i 
posti esterni di una installazione

Attivazione audio con tutti i 
posti esterni anche in caso di 
autoaccensione

Lista eventi con tutte le chiamate, 
risposte o perse, con informazioni su 
data e ora (storico per 1 mese)

Memoria video con 4 immagini per 
ogni chiamata ricevuta (storico per 1 
mese)

Gestione attuatori da remoto
Gestione sensori da remoto

Integrazione con telecamere di 
sorveglianza

Compatibilità con impianti DUO 
esistenti

Un unico modulo 

gateway 

per ciascuna 
installazione 

e dal tuo smartphone 
sono gestibili tutte 

le tue installazioni.

App IpWay Cloud per iOS 

e Android

Collegamento alla rete locale 

via Ethernet o Wi-Fi

Infrastruttura cloud proprietaria

Collegamento al cloud automatico

Interfaccia di programmazione 

web semplificata



GW2IP

esempi di 
applicazioni

- sei in ufficio e ti suonano alla porta, a casa non c’è 
nessuno. A te suona lo smartphone, vedi la perso-

na, ci parli e se vuoi gli apri

- sei al supermercato, suona alla porta tuo figlio che 
non ha le chiavi di casa e a casa non c’è nessuno. A te 

suona lo smartphone, lo vedi, ci parli e gli apri

- sei in auto e ti suona un visitatore a casa dove non c’è 
nessuno. A te suona lo smartphone, vedi la perso-

na, ci parli e se vuoi gli apri

- sei in vasca e ti suonano alla porta. A te suona lo 

smartphone, vedi la persona, ci parli e se vuoi gli 

apri

- sei al bar e vuoi controllare se sul vialetto di casa c’è 
qualcuno. Prendi lo smartphone, vai sulla app e ti 

connetti alla telecamera guardando cosa punta
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Dal tuo smartphone puoi attivare 

e controllare da remoto i device 

connessi all’impianto Duo. 


