COMUNICARE OVUNQUE

MyCom è il marchio che FARFISA utilizza per identificare la sua offerta basata su
tecnologia cellulare. Oggi la gamma si declina in un nuovo prodotto che integra la
tecnologia 3G su estetica ALBA, l’ultima nata in casa FARFISA.
La pulsantiera esterna ed un alimentatore sono tutto ciò che serve per ottenere un impianto
citofonico completo ed affidabile, senza passaggio di cavi. La chiamata viene effettuata dal
posto esterno con moduli a pulsanti tradizionali oppure con tastiera digitale e viene inviata
ad apparecchi telefonici fissi o mobili, i cui numeri sono stati in precedenza programmati
nella pulsantiera stessa. Si gestiscono separatamente più aperture, ad esempio porta e cancello. Il vantaggio è quello di avere un’installazione senza limiti di distanza tra posto esterno ed interno e assolutamente priva di cablaggio e relative opere di posa installativa.
MyCom consente la comunicazione e il controllo degli accessi con incredibile semplicità
impiantistica anche in quelle situazioni in cui la realizzazione di un impianto convenzionale risulterebbe estremamente onerosa e difficile.

CARATTERISTICHE
TECNICHE:

FUNZIONI:

SEGNALAZIONI
LUMINOSE:

→ Tecnologia 3G

→ Programmazione tramite web, app, USB e SMS

→ Stato conversazione

→ Collegabile al bus Alba

→ 2 relè di uscita

→ Attivazione relè

→ Limite massimo 200 utenti

→ 2 ingressi

→ Registrazione alla rete telefonica

→ Necessaria SIM card (Nano SIM)

→ Funzione CLIP “riconoscimento numero chiaman-

→ Gestione carte prepagate

te per apertura serratura” tramite chiamata, app o

→ Alimentazione 13 Vac o 24 Vac/Vdc

SMS (validi tutti gli utenti in rubrica + 200 numeri di
telefono extra)
→ Gestione allarmi
→ Fino a 3 numeri per ogni utente, telefono fisso o
cellulare

COMUNICARE OVUNQUE

AB3G

CT2138AB

AB3G
Modulo audio myCom 3G/GSM con portiere elettrico integrato e predisposto per
max 4 chiamate su linea Alba. Dim: mm 99
x 91 x 9.
CT2138AB
Modulo espansione tasti con predisposizione per 8 pulsanti di chiamata, per combinazione con modulo AB3G nei sistemi
3G Alba. Indirizzi in auto-apprendimento.
Dim: mm99 x 91 x 9.
DD2140AB
Modulo display LCD grafico a 3.5”. Integra
la funzione di repertorio elettronico per la
consultazione e visualizzazione dei singoli utenti registrati. Può essere abbinato al
modulo tastiera TD2100AB. Dim: mm 99 x
91 x 9.

TD2100AB

TD2100AB
Modulo tastiera digitale. Permette la chiamata dell’interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l’apertura
della porta con codice riservato. Stand
alone, può comunque essere installato in
composizioni con altri moduli e accessori
Alba. Dim: mm 99 x 91 x 9.

per approfondire Mycom →

PRS210

AB20

AB21

PRS210
Trasformatore da 15va, 127-230v, 13vca. Certificato VDE. Può essere utilizzato per alimentare alcuni accessori. Dim: 3 moduli DIN.
AB20
Copritasto di chiamata in alluminio. Da
montare su AB3G o CT2138AB. Dim: mm 90
x 22.
AB21
Tasto per chiamata singola programmabile affinchè sia doppia. Da montare su
modulo AB3G oppure modulo aggiuntivo
CT2138AB. Con segni in rilievo in braille
per riconoscimento facilitato per non vedenti. Retroilluminato a led bianchi. Dim:
mm 90 x 22.
AN01
Antenna GSM QUAD da utilizzare quando il
segnale è debole. Fornita di cavo coassiale
e connettore; non è fornita di staffa.
AN02
Adattatore per antenna esterna AN01
per modulo AB3G in impianti con sistema
myCom.

PROGRAMMAZIONE DELLA PULSANTIERA TRAMITE MYCOM MANAGER
MyCom Manager è il programma da installare
su PC che permette la programmazione del posto esterno Alba collegato attraverso la porta
USB.

PROGRAMMAZIONE REMOTA DELLA PULSANTIERA TRAMITE SERVIZIO
CLOUD
La programmazione sia in fase di installazione
che in modifica delle impostazioni del dispositivo può essere completamente gestita da remoto tramite una semplice registrazione al servizio cloud (potrebbe essere a pagamento, in base
alla tipologia di utenza).

APPLICAZIONE PER SMARTPHONE
PER SERVIZIO ATTIVAZIONE CANCELLO DA REMOTO
Disponibili online gratuitamente applicazioni
Android e iOS (rispettivamente Easyset Control
e Eisware Control). Consente l’attivazione del
tuo cancello da remoto, facilmente attraverso la app che intuitivamente segnala lo stato e
permette l’apertura.
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