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E' disponibile online il nuovo manuale tecnico Farfisa per i sistemi digitali videocitofonici 2 fili Duo, completamente
rinnovato che offre diversi vantaggi all’installatore:
- È sempre disponibile sul sito da mobile o desktop
- È segnalato in maniera più evidente rispetto a quelli degli altri sistemi
installativi
- È suddiviso in capitoli scaricabili singolarmente per maggiori facilità di
ricerca e velocità di download
- È ricco di contenuti aggiornati e facilmente aggiornabili
- Per ogni capitolo sono disponibili caratteristiche tecniche di ogni prodotto,
specifiche, descrizioni, alcuni disegni tecnici ed esempi di diagrammi
installativi
- È compreso di tutte le serie di posti esterni ed interni Farfisa, tra cui Astro,
la recente linea di posti interni
- È interattivo: attraverso link e QR è facile andare direttamente alla scheda
prodotto sul sito oppure alla app o altro contenuto per una panoramica
completa ed immediata
- La consultazione è ancora più piacevole perché la ricerca è facilitata
anche grazie ad una cura nell’immagine in generale, sempre più coerente
con l’immagine Farfisa, in particolare nella scelta dei font, nelle posizioni, ordini, spazi, colori, icone e segnalazioni
In generale possiamo dire che il manuale tecnico per il sistema Duo System è uno degli elementi che crea tutta
una serie di ottimi servizi al visitatore del sito web, ma soprattutto che supporta l’installatore in ogni momento e nel
modo più semplice ed economico.
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