“Comunicazione Esponenziale”

Duo System, il rinomato sistema videocitofonico digitale a 2 fili, continua ad evolversi, grazie all’incessante lavoro di R&D.
Molte e rilevanti le novità proposte per il sistema, tra cui l’importante ulteriore apertura verso il mondo IP grazie all’avvento
del gateway GW2IP. Il numero Massimo di utenze è 20.000, un importante upgrade di Sistema raggiunto anche grazie al
separatore 2231Q. Duo System è adottabile con:

POSTI ESTERNI

POSTI INTERNI

GATEWAY

→ I nuovi eleganti e modulari ALBA,
autoalimentati
→ SOLVO, solidi ed affidabili, autoalimentati
→ AGORÀ, modulari anche con le soluzioni
autoalimentate
→ Antivandalo MATRIX o PROFILO, con
moduli digitali o convenzionale

→ Il nuovissimo SETTE, schermo 7” di alto
design
→ ZHERO, moderno e vivavoce
→ EXHITO in tutte le versioni disponibili

→ GW2IP interfaccia DUO-IP che gestisce il
sistema da remoto

CENTRALINO DI PORTINERIA
→ PDX2000 flessibile, pratico e potente,
che arricchisce le funzionalità del sistema

→ introduzione del

GATEWAY IP

→ Aumento
del numero
di utenti: fino a

20.000

20.000
→ Gamma prodotti

in continua

evoluzione, per
soddisfare ogni
esigenza

→ Apertura
a integrazioni
intelligenti di

Videosorveglianza
→ Centralino
di portineria

POSTI INTERNI

Duo System è ora un sistema “2 fili puro”, grazie alle nuove pulsantiere ALBA, SOLVO e AGORÀ, che vengono alimentate,
come tutti gli altri elementi appartenenti a questa tecnologia, direttamente dal bus 2 fili, pertanto si riesce ad ottimizzare
ulteriormente il montaggio. Tra i posti interni il nuovissimo SETTE con schermo a 7” ed i vari modelli di ZHERO ed EXHITO. Duo
System è anche la tecnologia portante dei sistemi di Home Automation Farfisa. Ulteriori prestazioni, sempre più richieste e
quindi potenziate: le integrazioni con i sistemi di Videosorveglianza, che raggiungono un livello fino ad oggi impensabile grazie
al nuovo modulatore, nonché quelle con la Telefonia, grazie a FTDUO.

“Comunicazione Esponenziale”

→ Utilizzo smart

di cablaggio
per Domotica

→ Posti esterni au-

toalimentati: DUE

FILI PURO

→ Estrema facilità

di montaggio
= Risparmio
di tempo e costi

→ Performance

ottimizzate
per la telefonia

POSTI ESTERNI

Farfisa ha tagliato un traguardo importante, celebrando 50 anni di presenza nei mercati
internazionali della citofonia e della videocitofonia: un marchio Made in Italy che riflette la storia
vera e parla ancora oggi di produzione locale. Farfisa fu tra i primi ad intuire, disegnare, produrre e
proporre nuove forme e tecnologie per la comunicazione domestica.
Oggi la nostra storia, tutti i nostri obiettivi e l’impegno di ogni giorno costituisce un patrimonio
tecnico ed industriale, unico nel panorama mondiale, che Farfisa dedica ad ogni suo cliente.
L’evoluzione di DUO SYSTEM segna quindi un altro passo nel lungo e solido cammino di esperienza
e ricerca, un altro modo di costruire la nostra quotidianità, capace di coniugare perfettamente
innovazione funzionale alla massima semplicità installativa.

Continuity of Solutions

Le parole chiave della nuova linea di
monitor SETTE sono: sobrietà, design
rigoroso, spessore sorprendentemente
sottile (dimensioni: 194x156x25 mm), innovativo profilo tagliente a 45°.

schermo 7”
design d’eccellenza
vivavoce

Lo schermo è 7” TFT LCD in formato 16:9,
mentre “Italian View” è il payoff perchè
mostra il massimo della visione possible
garantendo il massimo della sicurezza.

SE4252
Monitor con funzioni videocitofoniche
base, con possibili ulteriori espansioni
tramite menu OSD.
SE4262
Monitor con funzioni videocitofoniche
avanzate come memoria video, block notes, memo. Possibile controllo di carichi
impianto elettrico, gesione attuatori per
attivazione apparecchi da remoto. Tramite memory card è possible espandere la
memoria di Sistema ed importare/esportare dati.

Icone illuminate a LED, tasti soft touch e
interfaccia grafica per gestione funzioni avanzate di videocitofonia (apertura
porta, attivazione conversazione, intercomunicazione, auto-accendimento del
monitor e funzioni aggiuntive), mentre
sono disponibili funzioni domotiche per
la versione di monitor più potente.
Il progetto si complete di un accessorio
cornetta da integrare per una conversazione riservata.

ACCESSORIO
SE400 - Accessorio cornetta da integrare e collegare al monitor Sette per una conversazione
riservata.

Videocitofono vivavoce di dimensioni ridotte soprattutto nello spessore (mm 123
x 168 x 29), semplice e pratico montaggio
superficiale (staffa in metallo inclusa)
senza incasso.

vivavoce
design elegante
segnalazioni luminose
elevata personalizzazione

Le funzioni essenziali che ZHero garantisce sono: attivazione conversazione,
apriporta, esclusione suoneria, autoaccensione, intercomunicazione, gestione
attuatori.

ZH1262W
Videocitofono di colore bianco. Schermo
3.5”, control soft touch, configurazione e
sistema OSD.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE
TA1260 - Adattatore da tavolo per ZH1262W,
ZH1262B, ZH1252W.

ZH1262B
Videocitofono di colore nero. Schermo 3.5”,
control soft touch, configurazione e sistema OSD.
ZH1252W (ZHeroS)
Videocitofono di colore bianco, schermo 4”,
programmazione tramite DIP switch.

Videocitofono con cornetta, di dimensioni
mm 211 x 218 x 62 di colore bianco. Le funzioni garantite da tutti i monitor Exhito
sono: attivazione conversazione, autoaccensione, apriporta, intercomunicazione,
gestione attuatori.

apparato con cornetta
schermo LCD 4”
ampia varietà nell’offerta
insuperabile rapporto qualità
/ prezzo

EX3262C
Videocitofono provvisto di 7 pulsanti funzione, di cui 5 programmabili.
EX3252C
Videocitofono basico provvisto di 3 pulsanti funzione di cui 1 programmabile.

Citofono di colore bianco. Le funzioni garantite da tutti i citofoni Exhito sono: attivazione conversazione, apriporta, intercomunicazione, gestione attuatori.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE
WB3262 - Staffa per fissaggio a parete dei monitor EX3262C.
WB3252C - Staffa per fissaggio a parete dei
monitor EX3252C.
TA3160 | TA320 - Adattatori da tavolo rispettivamente per monitor e citofoni.
MC3000B | MC3000G | MC3000T - Mascherine
rispettivamente di colore blu, verde o argento
per eventuale sostituzione di quella a corredo
del monitor.

EX362
Citofono di dimensioni mm 83x218x62
provvisto di 7 pulsanti funzione di cui 6
programmabili.
EX352
Citofono di dimensioni mm 65x218x62
provvisto di 3 pulsanti funzione di cui 2
programmabili.

Alba è l’ultima pulsantiera nata in casa
Farfisa con design di alta e raffinate caratura.
Alba è un’ampia gamma modulare dove
flessibilità è la parola chiave. Design compatto (le dimensioni sono 99x91x9 mm) e
autoalimentato, consente chiamate digitali o convenzionali. Grazie ai moduli a
doppio pulsante, lo spazio viene ottimizzato, comunque la soluzione migliore per
alto numero di utenti è attraverso pannelli digitali in gamma Alba.
Un’attenzione particolare è stata applicata per il progetto Alba, per ciò che riguarda gli utenti disabili grazie alla stampa
in rilievo sui pulsanti in Braille, ottima
telecamera con ottica grandangolare per
catturare l’immagine anche di sedie a rotelle, inoltre si può integrare una bobina
specifica per ottenere compatibilità agli
apparecchi acustici segnali lampeggianti
per utenti ipo-vedenti e audiolesi.

Un unico modulo compatto, solido e pratico, di dimensione 306 x 170 x 60 mm.,
concepito per servire anche grandi complessi residenziali e condomini imponenti, un posto esterno digitale audio-video
moderno e affidabile, per servire fino a
20.000 utenze senza composizioni aggiuntive – modulo autoalimentato (direttamente dal bus).
La placca è in acciaio con viteria di sicurezza TORX, la pulsantiera retroilluminata, con led di segnalazione, telecamera a
colori integrata con ottica panoramica,
ricerca veloce in rubrica, password per
controllo accessi personalizzabili – segnalazione dell’accesso in corso direttamente da posto interno – programmazione tramite PC/USB dei dati utente – relè
multifunzione integrato.

eleganza
modularità
flessibilità
CV2124AB
Modulo audio-video con grandangolo ottica 2.3 mm, portiere elettrico, predisposto
fino a 4 bottoni in 2 file.
CA2124AB
Come CV2124AB ma soltanto audio.
CT2138AB
Modulo pulsanti fino a 8 pulsanti aggiuntivi, da integrare a CV2124AB o CA2124AB.
TD2100AB
Modulo tastiera digitale. Stand alone se
per controllo accessi o da collegare con
DD2140AB, CA2124AB o CV2124AB.
DD2140AB
Modulo display grafico LCD 3.5”.
Ulteriori moduli, accessori ed elementi di
installazione completano l’offerta Alba

integrazione in un unico modulo
grande display
accessibilità
configurabilità
solidità

TD2000
TD2000R
con lettore di prossimità e sistema vigik
integrabili
TD2000A
come TD2000 ma solo audio
TD2000RA
come TD20000R ma solo audio

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE
290S/0 - Tettuccio universale per pulsantiere
Solvo

Posto esterno modulare con montaggio
filo muro, non richiede lo scasso della parete. Di ridotte dimensioni, sporge
molto poco dal muro. La telecamera è a
colori con ottica pin-hole, placca frontale
in estruso di alluminio anodizzato ed elementi in ABS.
Cartellini portanome retroilluminati in
blu per individuazione e lettura anche
con scarsa illuminazione. Tutti i moduli per Duo System comprendono scatola
filo muro e placca con telaio e sono di dimensioni mm 99 x 208 x 30.

VD2101AGL
Comprende la mascherina, portiere elettrico, telecamera a colori ed 1 pulsante di
chiamata per estensioni fino a 2 chiamate,
autoalimentato dal bus.
AD2101AGL
come VD2101AGL ma solo audio.

Posto esterno antivandalo che oppone
resistenza allo scasso, alla penetrazione di solidi e getti d’acqua, specifiche
tecniche garantite dai gradi IP45 e IK09.
Placche e pulsanti in acciaio inox AISI
316L, pulsanti retroilluminati in verde per
individuazione e lettura anche con scarsa illuminazione. Grazie alla modularità
sono consentiti impianti anche a numero
elevato di utenze, anche in configurazione in linea orizzontale. La dimensione del
modulo mm 115 x 115.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE
A disposizione elementi di installazione come
cornici frontali, scatole da incasso, tettucci filo
muro.

concezione modulare
dimensioni ridotte
montaggio filo muro
buon rapporto qualità/prezzo
possibilità di scelta del colore
VD2121CAGL
Comprende mascherina, portiere elettrico, telecamera colore ed 1 pulsante, max
2 chiamate.
AD2121CAGL
Come VD2121CAGL ma solo audio.
AGL100TS
Modulo aggiuntivo per combinazione con
VD2121CAGL o AD2121CAGL, fino ad 8 pulsanti di chiamata, completo di cavi di collegamento.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE
AG20 | AGL20 - Modulo pulsante neutro.
AG21 | AGL21 - Modulo pulsante chiamata.

concezione modulare
resistenza antivandalo
grande versatilità
chiamata digit./convenzionale
VD2120CMAS
Modulo audio-video colore con telecamera ad ottica fissa 3.6 mm senza pulsanti di
chiamata.
AD2110MAS
Modulo audio senza pulsanti di chiamata.
CD2131MAS | CD2132MAS | CD2134MAS
Digitalizzatore rispettivamente con 1, 2, 4 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, permettono di codificare fino a 128 utenti.
MAS24S
Modulo pulsanti aggiuntivo con 4 pulsanti
di chiamata da abbinare a CD213...MAS, integra il circuito codifica tasti.
TD2100MAS
Tastiera digitale con 14 pulsanti, display
LCD grafico per apertura porta con digitazione codice riservato. Integra la funzione
di repertorio elettronico, contiene fino a
250 nomi utenti.

Duo System si completa con il nuovo
gateway GW2IP, il centralino PDX2000,
alimentatori e moduli di servizio.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
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info@farfisa.com | www.farfisa.com
ALBA

Duo System inoltre offre molti video- o
audiokit, insieme a kit per installazioni
base impianto sia audio che video, i quali
includono elementi di base per iniziare una
installazione con qualsiasi numero di utenti.

