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INSTALLAZI
ONE
VIDEOCITOFONICA
perunedificio
storicoreside
nzia
L instaflazionedi Farfisain occasionedellaristrutturazione
di
un Prestigioso
edifìcioin Gran Bretagnadichiaratodi interesse
storico culturalee convertitoin 55 appartamenti.

ffisr

è un'indtstria leader per la produzione
ò eparecchi e sistemidi videocitofoniae con_
uolb :rcc€ssi.da ben 55 anni. I-azíendaconsede
uru€ ad Osimo (AN;, concreÍizzail valore del
made rn lall'con la sceltadella produzionein
loco. Anche per la selezionedei panner fomi_
ton. predilige- quando possibile_ quelli a km
0. praticamenteun'azienda made in Marche.
Qeste decisioni coraggiosee controcorrente
nempiono ancorapiu d'orgoglioquando il mar_
ctuo Farfisariene sceltoanchedai partnerclienti
granieri.
ln quesra occasionerrcrrà analizzatauna case
htgory di Farfisa,un impianto videocitofonico
nuu:rto recentementein Gran Bretagna,nella
qna dr Hull. Yorkhire. Si rrarra
di una installa_

SCIGIA Tf{NICA:
lxatùyt: Hull, Eastyorkshire,Cran Bre_
tTfra
Tilto/ogia:i mpianto videocitofonico con
mrteriale Farfisa
fer.rúgia: Sistemadigitale2 fili Duo
Sy:rcm(possibilifino a 20.000 utenze)
2 po6riestemiTD2000HEserieHero
55 posti interni ZHI2S2WEserie ZHero
3 montanti
Recr+erocablaggio precedente

zione video, realizzatainoccasionedella ristrut_
turazione di un prestigiosoedificio dichiarato
di interessestorico culturale che era stato pre_
cedentementeconvertito in 55 appartamenti,il
City Exchange.Il commitrente aveva richiesto
un aggiomamentodel sistemacitofonico, poi_
che il vecchioimpianto davacontinui problemi.
Lo staff del distributore Farfisain Inghilterra ha
lavorato a sretto contatto con il cliente, hanno
identificatoinsiemela necessitàdi 2 posti esterni
con telecameree controllo accessotramite tastie_
ra, che fosseroconformi DDA. Il Disabiliry Di_
scriminationAct è un protocollo a cui I'impianto
si deve attenere;per essernedichiarato confor_
me, il sistemadevespecificatamenterispondere
ad alcunerichiestecirca lusabilità per il mondo

degli utenti con disabilità, si tratta di una d
manda semprepiù diffusae sta prendendopi
de velocementeanchenegli appalti in Italia.

Il sistema2 fili Duo è stato valutato la soluzi
ne ideale,gà progammato intemamente,vier
consegnatopronto per I'installazioneal clien

installatore.Si è stati in gado di riutilizzare
cablaggioesistente,risparmiandosu nuovi ca
dunque tagliandosu tempo e denaro.

Chiaramentenella sceltadei modelli da utilizz
re nel sistema,giocaun grossoruolo la coeren
-in termini di design edelegarwa_
con I'ambien
te in cui vengonomonmti. I-a decisionedei prc
dotti da montareè ricadutasul pannelloestem
dellaserieHero e sui monitor serieZHero. Il po
sto esternoHero racchiudein un unico modell<
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il top in termini di performancetecnologichee
di sicurezza,a cominciaredal pannelloin acciaio
inox 316L, tasti in acciaioe 6 viti di sicurezza
Torx con piolo centrale.I 14 tasti sono grandi
e retroilluminati, il display grafico è ampio e
. retroilluminato anch'esso,la telecamera grandangolare.Hero puÒ gestirefino a 500 utenze
con passwordpersonahzzabili,predispostaper
il montaggio di qualsiasiletrore di prossimità.
Prowisto di sintesi vocale e tasti in rilievo in
Brailleed altrecaratteristichetecniche,abbraccia
le linee guida diffuse a livello inrernazionaledal
punto di vista dell'accessibilirà.
Il monitor della
rrie ZHero dal designessenziale
e pulito, schermo 4.3" e tasti di comando,risulta ergonomico
e semplicenell'utilizzo.
Il costantesupporto di Farfisainsiemeqll'affidabilità del distributore inglesehanno portato alla
consegnapuntuale del materiale e corrispondente programmazione in laboratorio. All'insullatore è statogarantitaprecedentemente
una
formazione adeguata che gli ha consentito di
lavorare in maniera efficiente. k richieste del
committente sono state soddisfatte.il risultato
finale è statoben accoltoda tutte le parti.
www.farfisa.com

Dal 1967 Farftsa progetta,sviluppa, produce in ltalia e distibuisce in più di 60 paesi nel mondo prodotti e sistemidedicati alla VideocitoJonia,
Comunicazione,Home Automatione
Controllo Accessi.Un patnmonio di conoscenze
e abilita ingegnenstiche,tecnologlche
e commercialiconsolidatein 50 anni
di attivita e contattocon i mercati internazionali

