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Tecnologia e design per la moderna videocitofonia
myLogic video è il nuovo prodotto Aci Farfisa progettato per la videocitofonia evoluta, facile da istallare
sfruttando la tecnologia Duo System. Il kit è particolarmente indicato per soddisfare le necessità di
comunicazione in sistemi mono o bi familiari.
L’ampio touch screen a colori da 4.3” di cui è dotato il monitor, è perfettamente incastonato all’interno
di linee pulite ed eleganti. L’interfaccia utente è caratterizzata da una grafica accattivante che sa
adattarsi alle esigenze di chi desidera ottimizzare al meglio il controllo degli accessi anche grazie alla
memoria video che consente di memorizzare le immagini dei visitatori. La funzione intercomunicante/
trasmissione testi permette di effettuare chiamate o di inviare messaggi fra le diverse postazioni.
Con il sistema block notes è possibile impostare utili promemoria dotati anche di suoneria per avvisare
l’utente. myLogic video è estremamente intuitivo e grazie ad un sistema di icone chiare e immediate
guida l’utente lungo il percorso per programmare velocemente le funzioni.
La gestione e l’attuazione di tutte le funzioni viene effettuata con gesti semplici come per sfioramento
direttamente sullo schermo del dispositivo o utilizzando i 4 tasti funzione. myLogic video è dotato
di un lettore di memory card per l’importazione di proprie immagini che possono essere utilizzate
anche per screen saver.
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DUO SYSTEM

system
color

ML2062C

dim: mm 154x154x30
Posto interno audio-video colore
Monitor con schermo da 4,3” in formato 16:9 con tecnologia
touch screen, azionabile con stilo o mani. Di colore bianco.
È provvisto di 4 pulsanti funzione (per autoaccensione,
apriporta, videocitofonia, pannello di controllo). Dotato di
alloggio stilo per touch screen.

ACCESSORI

VIDEO KIT

MC2000T

ML2062PLC

Mascherina intercambiabile di colore grigio argento in plastica,
facilmente installabile su monitor myLogic video.

Videokit monofamiliare colore con monitor myLogic video
e posto esterno da incasso Profilo con tecnologia digitale
Duo System.

ML2083

dim: mm 148x143x45

ML2062CAG

Scatola in plastica per incasso a muro, per monitor myLogic
video.

Videokit monofamiliare colore con monitor myLogic video
e posto esterno a filo muro Agorà con tecnologia digitale
Duo System.
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