visto per voi

efficace

una
videocomunicazione
compatibilità
con i prodotti
ACI Farfisa

sor che si attivano con il semplice sfioramento del dito. Consentono di
governare agevolmente l’accesso al menu e l’azionamento delle funzioni di uso più frequente, per esempio attivazione conversazione, apertura serratura… Grafica essenziale e carattere deciso anche per le icone
retroilluminate dei soft touch, che identificano le sezioni in maniera precisa ed immediata. Il sistema di gestione delle chiamate all’interno di
ZHero è estremamente avanzato e flessibile, sia per le chiamate provenienti da posto esterno che dalle eventuali intercomunicanti. Si tratta del
sistema ESP (Enhanced Sound Processing), cioè alta qualità per la resa
sonora del motivo acustico selezionato. L’ESP consente
schermo da 3,5”
grande flessibilità di aggiornamento dei suoni e musiche
collegate ai vari momenti di
chiamata.

ggi chi desidera un sistema videocitofonico, nella
sua scelta, considera vari
elementi: design, tecnologia, funzioni e semplicità d’uso.
A questo proposito ACI Farfisa,
facile
azienda marchigiana leader nella
programmazione
produzione di apparati e sistemi
per la videocitofonia, controllo
Semplicità
accessi, domotica e sicurezza,
innnazitutto
presenta la nuova linea di moniQueste le caratteristiche volte
tor ZHero che viene introdotto in
alla semplificazione di uso
una gamma giù ampia in grado
dell’apparecchio, in aggiunta
di soddisfare le richieste di un
all’imprescindibile programmercato vasto contraddistinto da
mazione facilitata del monitor,
una domanda nazionale ed interfase per fase attraverso confinazionale particolarmente variegurazione e personalizzaziogata. ZHero nasce dall’esigenza
ne guidate nei vari passi. Un
di una nuoulteriore supporto che fa di
va serie di
facile da
videocitofo- installare
ni esteticaelevata resa sonora
mente belli da mostrare come
ZHero un apparato che sfrutta
elemento di arredo, al contempo
a pieno le grandi potenzialità
molto semplici da usare, con
sporgenza limitatissima
installazione
previste dal firmware.
funzionalità tipiche, naturalmenRiguardo specificatamente il
te di alta qualità ed orgogliosamente made in Italy, elementi che per
a due fili
montaggio e l’installazione, il
Farfisa sono imprescindibili. Il risultato è ottimale anche dal punto di
nuovo monitor utilizza al meglio la tecnologia digitale a 2 fili Duo Syvista del rapporto qualità/prezzo.
stem, la più avanzata e versatile fra tutti i sistemi Farfisa. Essendo così evoluto, flessibile, moderno e potente, Duo System consente di otUn design essenziale
tenere, con solo due fili non polarizzati, installazioni anche molto esteZHero è estremamente user-friendly e si presenta dal design pulito ed esse e complesse, eventualmente anche con l’ausilio di centralino di
senziale, esprime così in pieno il carattere della nuova generazione dei
portineria. L’installazione di Duo è molto semplice e ZHero si integra
prodotti Farfisa. Concepito per essere montato in superficie senza incasperfettamente in sistemi di nuova costruzione o ovviamente ristruttuso, sporge pochissimo dal muro, è molto semplice da installare e nel
razioni. La facilità di montaggio di ZHero unita alla semplicità installacontempo anche gradevole all’occhio, risulta dunque discreto e adattativa per cui è stato concepito Duo System porta come risultato un’inbile a qualsiasi ambiente: residenziale, lavorativo, di rappresentanza. Sostallazione complessiva rapida, pulita, dunque che prevede risparno a disposizione le versioni total White e total Black, entrambi dal fronte
mio di tempo e conseguentemente di costi. A tutto questo va aggiunelegantemente lucido: ZHero si integra con successo a qualunque stile
to che può essere considerata pressoché priva di potenziali errori.
architettonico e d’arredo. ZHero sfrutta al meglio il sistema OSD nello
L’intera gamma dei posti esterni Farfisa è compatibile con ZHero: dalschermo LCD da 3,5” ossia istruzioni ed icone in evidenza sul display
le soluzioni ad incasso o di superficie alle robuste soluzioni combinache assistono l’utente in ciascuna fase delle programmazioni, come pute a prova di scasso e sono disponibili alcune versioni di videokit
re per organizzare dettagli e parametri del funzionamento. Risultano agepronti e completi per l’installazione.
volate così anche le personalizzazioni e le
Molteplici sono le azioni di marketing volconfigurazioni del monitor.
Aci S.r.l.
te alla promozione di ZHero, tra cui la
Via Vanoni, 3 - 60027 Osimo (An)
realizzazione di video commerciali diffusi
Basta un dito
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nella rete anche sui maggiori social netIn linea con l’estetica minimale, ZHero è doinfo@acifarfisa.it www.acifarfisa.it
works.
tato esclusivamente di soft touch wheel sen-
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