NOVITÀ DI PRODOTTO

Farfisa crea un sistema di
videocitofonia con cloud
Farfisa, produttore italiano di videocitofonia, ha ampliato
il Sistema Duo aggiungendo un modulo gateway e
un’applicazione. Adesso, gli utenti potranno rispondere
al videocitofono e gestire gli accessi anche da remoto.
“Grazie al modulo gateway, il nostro Sistema Duo può soddisfare tutte
le necessità dei nostri giorni,” afferma Giovanna Fangi, marketing
manager della ditta. “Abbiamo lavorato a lungo sul suo sviluppo e ne
andiamo davvero fieri. Le possibilità offerte sono enormi.”

Modulo
Il sistema Duo è un sistema videocitofonia a due fili non polarizzati
di Farfisa. Il modulo gateway è collegato sia al Sistema Duo di
Farfisa che a internet. “È per questo che il sistema può essere utilizzato
da ogni parte del mondo,” spiega Fangi. “Le possibilità offerte sono
infinite: ad esempio, è possibile rispondere al citofono dal cellulare e
pure gestire gli accessi, anche quando non si è a casa. È utile se si vuole
aprire la porta al postino, così che possa lasciare un pacco in corridoio.”

App
Farfisa ha sviluppato un’app dedicata che garantisce ai clienti
l’accesso al cloud Farfisa. Grazie a questa applicazione, gli utenti
possono ricevere notifiche, una lista di chiamate perse e un
elenco con tutte le chiamate accompagnate da data e ora. “E non è
tutto,” continua Fangi. “Si può aprire la porta, è possibile controllare il
posto esterno a distanza e osservare in diretta con la telecamera e un
microfono, così da sapere sempre cosa succede davanti alla porta della
propria casa. Per ogni chiamata si possono salvare quattro fotografie
e vedere chi ha suonato.” L’applicazione è disponibile per Android e
iOS.

Linea di prodotti

Il modulo gateway funziona con tutti i dispositivi del Sistema Duo
di Farfisa. “Per i posti esterni abbiamo Alba, Solvo, Agorà, Matrix e
Profilo,” spiega Fangi. "Per gli interni, abbiamo Sette, Zhero e Exhito."
Il modulo è adatto per installazioni semplici, ma può anche essere
inserito in sistemi con più videocitofoni e più appartamenti dove
un solo gateway è sufficiente, fino a 20.000 utenze. Può anche
essere montato su un binario DIN. Il cliente può collegare il
modulo Gateway alla propria rete domestica tramite WiFi o cavo
Ethernet. <
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