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Colgo questa occasione per presentarvi Astro.

I take this opportunity to introduce Astro.

La nuova linea video citofonica nasce dall’ascolto del mercato, rappresenta una risposta
a recenti e diffuse domande da parte di nostri
partner, sia dal punto di vista tecnologico che
estetico.

The new video intercom line was born by
listening to the market, it represents a
response to recent and widespread questions
from our partners, both from a technological and
aesthetic point of view.

Si è alla ricerca di un prodotto che sia la soluzione a varie tipologie di installazione, Astro è
una linea di alto livello in fatto di ergonomia,
semplice nel montaggio e nell’utilizzo, adatto a
qualsiasi arredamento per il suo design minimo
ma al contempo identificativo e anche flessibile. La serie consta di 3 prodotti cioè citofono con
cornetta, videocitofono con cornetta e citofono
vivavoce su tecnologia Duo System.

The customers are looking for a product that
is the solution to various types of installation,
Astro is a high-level line in terms of ergonomics,
simple to assemble and use, suitable for any
furniture for its minimal but at the same time
identifying design, and also flexible. The series
consists of 3 products: intercom with handset,
video intercom with handset and hand-free
intercom using Duo System technology.

R&D manager

Roberto Canullo
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FARFISA: TERRITORIO, TALENTO, RESPONSABILITÀ

territory, talent, responsibility

Analizziamo i recenti step della vita della nostra azienda: una
rotta ben delineata, che -sempre protesa verso il domaniadesso risulta ancora più netta e nitida: una vitalità che ci porta a dialogare in modo sempre più intenso, inclusivo e profondo con i mercati, con i nostri partner, con i nostri collaboratori,
anche attraverso il territorio e la sostenibilità tutta. Tra i passi
già realizzati di questo nuovo percorso segnaliamo:
→ Farfisa Community Inside, la comunità interna alla
corporate Farfisa;

Let’s analyze the recent steps in the life of our company: a
well defined route that -always stretched towards the futureis now even more clear and clear: a vitality that leads us to
dialogue in an ever more intense, inclusive and deep way
with markets, with our partners, with our collaborators, even
through the territory and sustainability. Amongst the steps
already taken in this new path, we point out:
→ Farfisa Community Inside, the internal community of
corporate Farfisa;
→ the social project that talks about inclusion at
work, by supporting the enthusiasm and talent of the

→ il progetto sociale di inclusione sul lavoro supportando
l’entusiasmo e il talento del Biscottificio Frolla di Osimo
→ la nuova sezione di video online FarfisaTalks che riferisce e raccoglie la voce diretta dei nostri manager;
→ interviste e riflessioni dei nostri partner internazionali
→ il terzo numero di Landing Pages come strumento di
informazione e divulgazione aziendale
→ le rubriche online Lo Sai che? e Tutorials dove i nostri
tecnici parlano direttamente ai clienti, senza contare la
puntuale presenza sulle piattaforme Facebook, Linkedin e Instagram

Dai tanti fatti a cui abbiamo lavorato affiora una regia, che oggi
conduce verso un nuovo, organico e ambizioso progetto nel
quale spiccano lo slancio comunicativo e la tensione al “fare
insieme”. Una risorsa che è nel nostro DNA e che presto sarà
una nuova storia che scriveremo in modo corale alla scoperta
di identità e storie, coniugando cultura d’impresa, sostenibilità,
responsabilità sociale.

Biscottificio Frolla in Osimo
→ the new FarfisaTalks online video section which
reports and collects the direct voice of our managers;
→ interviews and reflections of our international
partners
→ the third issue of Landing Pages as a tool of corporate
information and dissemination
→ the online columns Do you know that? and Tutorials
where our technicians speak directly to customers,
not to mention the timely presence on the Facebook,
Linkedin and Instagram platforms

From the many facts we have worked on, a direction emerges,
which today leads to a new, organic and ambitious project
in which the communicative impetus and the tension to
“do together” stand out. A resource that is in our DNA and
that will soon be a new story that we will write together to
discover identities and stories, business culture with social
responsibility”..

Restate connessi e buon 2022!

Stay tuned and happy 2022!

Giuseppe Violini General Manager

FARFISA TALKS

For a few months now on, our company website under the MEDIA menu, you
can find a section entitled Talks that contains 5 videos designed and recorded
during 2021. FarfisaTalks is in fact a new and invaluable communication
resource dedicated to stakeholders, partners and customers that gathers the
hands-on voice of Farfisa executives, managers and experts.
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Navigando nel nostro sito aziendale alla voce di menu MEDIA potete trovare già
da qualche mese una sezione a titolo Talks che contiene ben 5 video progettati
e registrati nel corso del 2021.
Farfisa Talks è di fatto una nuova e inestimabile risorsa comunicativa dedicata
a stakeholders, partner e clienti che raccoglie la viva voce dei dirigenti, dei manager e degli esperti Farfisa.
Inaugurata dal nostro CEO titolare di Farfisa, Alberto Cupido, le diverse clip
riferiscono in modo diretto, semplice e dettagliato diversi focus che toccano
aspetti organizzativi della nostra azienda, strategie relative alle nostre attività
di R&D, modelli di customer assistance e di vere e proprie premium partnership,
infine una casistica dettagliata di case history dedicata al mondo contract e a
forniture con alto livello di personalizzazione tecnica.
Anche questo passo conferma l’energia di Farfisa profusa nel progetto di costruzione di un NOI sempre più concreto, trasparente, dinamico ponendosi come marchio internazionale inclusivo, come “azienda accessibile” e come
una squadra di prossimità.
Con Farfisa Talks diamo al nostro claim, varato nel 2020 in reazione alle
criticità dell’era Covid, un valore sempre più evidente, specifico, vero:
#strongertogether

Inaugurated by our CEO as holder of Farfisa, Alberto Cupido, the different
clips report in a direct, simple and detailed way different focus that touch
organizational aspects of our company, strategies related to our R&D activities,
customer assistance models and real premiums. partnership, finally a detailed
case history dedicated to the contract world and to supplies with a high level of
technical customization.
This step also confirms Farfisa’s energy in the project of building an increasingly
concrete, transparent, dynamic WE, placing itself as an inclusive international
brand, as an “accessible company” and as a proximity team.
With Farfisa Talks we give our claim, launched in 2020 in reaction to the
critical issues of the Covid era, an increasingly evident, specific, true
value: #strongertogether

Giovanna Fangi Marketing Dept.
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La particolare cura nei materiali scelti propone nuove finiture satinate che restituiscono
sensazioni di eleganza e attualità, sia alla
vista che al tatto.
L’offerta si compone di tre articoli: il citofono con cornetta AT962, il videocitofono con
cornetta e schermo da 4.3” AT9262 ed il citofono vivavoce AT972. Astro dialoga con tutti
i posti esterni Farfisa nelle installazioni DUO
System e si sposa particolarmente con la linea dei posti esterni Alba. Il montaggio è a filo
muro e supporta la modalità di programmazione via Bluetooth per tutte le funzioni.

LINEA PRODOTTI / PRODUCTS LINE: ASTRO

ASTRO è la linea di posti interni che rappresenta la risposta alle più recenti richieste trasversali per la comunicazione di edificio. Di dimensioni compatte, Astro è caratterizzato
da un look essenziale e fresco che si adatta, anzi può esaltare, qualsiasi arredamento
in ciascun elemento della gamma. Il design
è particolarmente ricercato con l’obiettivo di
offrire la massima praticità e facilità d’uso:
grandi tasti, cornetta ergonomica, segnalazioni luminose, icone semplici ed intuitive.
ASTRO is the line of internal stations that represents the answer to the most recent transversal requests for building communication.
Compact in size, Astro is characterized by
an essential and fresh look that adapts to,
indeed can enhance, any furniture with every
element of the range. The design is particularly refined with the aim of offering maximum
ease of use: large keys, ergonomic handset,
luminous signals, simple and intuitive icons.
The particular care in the materials chosen
proposes new satin finishes that restore sensations of elegance and modernity, both to
the eye and to the touch.
The offer consists of three items: the AT962
intercom with handset, the AT9262 video intercom with handset and 4.3 “screen, and the
AT972 hands-free intercom. Astro communicates with all Farfisa door stations in DUO
System installations and goes particularly
well with the line of Alba door stations. Flush
mounting, it supports the programming mode
via Bluetooth for all functions.
With Astro today you can look forward.
Astro, look beyond

Roberto Canullo R&D Dept. Senior Engeener

Case History UK
City Exchange, Hull, East Yorkshire, UK
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PROGETTO

ANALISI

SOLUZIONE

Il committente del lavoro sull’antico palazzo, con-

L’importatore / distributore Farfisa – Access Security Products – ha la-

Duo System è la soluzione ideale, programma-

vertito in 55 appartamenti richiedeva un upgrade

vorato a stretto contatto con l’installatore e ha individuato il bisogno: 2

ta precedentemente e pronta per l’installazione. È

sul sistema di accessi visto che il sistema preceden-

posti esterni con telecamera e tastiera digitale che fossero anche

stato possibile il riutilizzo del cablaggio esistente, il

te doveva essere sostituito perché mal funzionante.

conformi DDA (Disability Discrimination Act, normativa internazional-

cliente è ora soddisfatto grazie al sistema con 2 po-

mente riconosciuta sulle regole rispetto all’utilizzo di dispositivi da par-

sti esterni Hero e i posti interni Zhero 4.3”.

te di utenti con disabilità).
PROJECT

ANALYSIS

FARFISA SOLUTION

The customer for this ancient building, converted

The Farfisa importer / distributor - Access Security Products - worked

Duo System is the ideal solution, previously pro-

into 55 apartments, required an upgrade on the

closely with the installer and identified the need: 2 entrance panels

grammed and ready for installation. It was possible

entry door system since the previous system had to

with camera and digital keypad that were also DDA compliant (Di-

to reuse the existing wiring, the customer is sati-

be replaced.

sability Discrimination Act, internationally recognized legislation on

sfied with the 2 Hero door stations and the Zhero

compliance for the use of devices by users with disabilities).

4.3” indoor stations.

Donato Vimini Export Area Manager

CASE HISTORY UK

Tra le varie case history, abbiamo selezionato questo nuovo impianto nel Regno Unito, si tratta della ristrutturazione di un edificio di valore storico culturale al centro della città di Hull, il palazzo della City Exchange.
Among the various case histories, we have selected this new installation in
the United Kingdom, it is the renovation of a building of historical and cultural
value in the center of the city of Hull, the building of the City Exchange.
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Città Del Capo,

Sud Africa

parla / speaking with
GEORGE PHILLIPS

TESTIMONIAL

Breve intervista a George Phillips / Short interview with George Phillips
Sig. Phillips, da quanto tempo collabora con Farfisa?
Era il 1995 ad una fiera a Birmingham, quando incontrammo per la prima volta l’Ing. Armando Cupido e il suo team.
L’offerta citofonica che ci è stata mostrata era molto moderna e ricercata per l’epoca (parliamo della serie Punto e
Virgola n.d.r.) o li amavi o li odiavi. Stavamo cercando un
citofono con stile classico, che accontentasse tutti. L’anno successivo, grazie all’Ing. Sgreccia, è stato presentata
la serie citofonica “Project Series”, ne abbiamo adorato il
design e sapevamo che sarebbero stati adatti al nostro
mercato sudafricano. Abbiamo effettuato il nostro primo
ordine nel giugno 1996.
Perché scegliere il marchio Farfisa?
L’inizio - 25 anni fa
Il motivo della mia visita all’IFSEC Birmingham era cercare
un produttore di citofoni europeo adatto, che non fosse
già rappresentato in Sud Africa. Stavo cercando una linea
di prodotti citofonici versatili, una linea di citofoni che offrisse funzionalità come servizio intercomunicante, posti
esterni modulari, accessori, spie di pulsantiere extra ecc,
mentre questa poteva essere la regola per i citofoni europei, non era così per alcuni prodotti asiatici che venivano poi installati in Sud Africa. Ero stanco di vedere fori
praticati nei citofoni per adattarsi a interruttori e spie
LED. Sono stato lieto di scoprire che FARFISA offriva tutte
queste funzionalità come standard. Devi considerare che
25 anni fa per ottenere versatilità occorrevano molteplici fili! La nostra base di clienti scarsamente preparata da
un punto di vista tecnico, si lamentava del numero di cavi
e anche dopo un’ampia formazione, venivamo costantemente chiamati in loco per aiutare a risolvere i problemi di
installazione. Abbiamo risolto il problema fornendo schemi elettrici specifici per l’installazionee realizzando schede di distribuzione dell’impianto pronte per la connessione e opportunamente etichettate. La nostra base di
installatori ora è soddisfatta di questo, in quanto consente loro di risparmiare molto tempo e possono presentare
un’installazione professionale e precisa ai propri clienti.
Farfisa Oggi La tecnologia 2 fili ha rivoluzionato il nostro mercato, noi
e i nostri clienti siamo così contenti di tutte le caratteristiche che il prodotto Duo ha da offrire. I nostri clienti affermano di aver dimezzato i tempi di installazione e che
è meraviglioso poter collegare i 2 fili in qualsiasi modo e
sapere che il sistema funzionerà ancora perfettamente!
In generale, qual è la sua opinione sull’azienda Farfisa, il vostro rapporto con il team?

Noi di Raicom siamo orgogliosi di poter fornire buoni
consigli, facciamo preventivi con fiducia sapendo che
abbiamo il pieno supporto di Farfisa che è sempre stato
eccezionale! Siamo localizzati lontano, dall’altra parte
dell’Africa, ma con la moderna tecnologia di comunicazione siamo così vicini! So che praticamente in qualsiasi
momento possiamo chiamare il nostro amico Andrea e
tutto lo staff per tutta la consulenza tecnica di cui abbiamo bisogno. Dico Amico perché queste persone sono in
azienda da molti anni! Alcuni di loro lavorano lì da quando
abbiamo iniziato la nostra relazione commerciale 25 anni
fa. È una vita nel settore della vendita di citofoni Farfisa,
cosa che ci piace molto. Adoriamo Farfisa!
Quali sono i vostri prossimi progetti con Farfisa?
Abbiamo molti progetti che dovrebbero essere completati quest’anno e speriamo che la pandemia non influisca
così gravemente come l’anno scorso. Tra i progetti in corso segnaliamo: complesso residenziale esclusivo con video Duo, 87 appartamenti in sistema audio Duo con connessione al portiere PDX2000 nell’ufficio di sicurezza, 24
appartamenti esclusivi che utilizzano Duo con controllo
dell’ascensore in cui l’ascensore si apre direttamente
nell’appartamento.

How long do you co-operate with Farfisa?
It was 1995 at a show in Birmingham, when we first met
Eng. Armando Cupido and his team. The intercom equipment that we were shown was very modern for its time,
lollipop or ice cream scoop style handsets , you either
loved or hated them. We were looking for a conservative
style handset that would please everyone. The following year, thanks to Eng. E Sgreccia, the “Project Series”
handset was introduced, we loved the style and knew
that they would be suitable for our South African market.
We placed our first order in June 1996
Why choose the Farfisa Brand?
The Beginning - 25 years ago
My visit to IFSEC Birmingham was to look for a suitable
European intercom manufacturer that was not already
represented in South Africa. I was looking for an intercom
product line with versatility, a line of intercoms that offers features like intercommunicating service, modular
door stations, Handset accessories, extra pushbuttons
indicator lights etc, while this might be a norm for Euro-

pean intercoms, this was not so from some Asian products that were then being Installed in South Africa. I was
tired of seeing holes drilled in Handsets to fit switches and LED indicator lights. I was pleased to find that
FARFISA offered all of these features as standard. You
need to consider that 25 years ago with Versatility come
more wires! Our technically challenged customer base,
did complain about the number of wires and even after extensive training, we were constantly being called
to site to help resolve installation problems. We solved
the problem by supplying “as is” wiring diagrams and
Building labelled Distribution boards. Our installer base
now happy with this as it saves them a lot of time and
they can present a neat professional installation to their
client.
Farfisa Present day –
The 2 wire technology has revolutionised our market,
we and our customers are so happy with all the features
that the Duo product has to offer. Our customers say
that they have cut their installation time in half, and that
it is wonderful to be able to connect the 2 wires any
which way, and know that the system will still work perfectly!
In general, what is your opinion about Farfisa Corporate, your relationship with the team?
We at Raicom pride ourselves in being able to supply
good advice, we quote with confidence knowing that we
have full support from Farfisa which has been outstanding! We are situated far away at the other end of Africa
but with modern communication technology we are so
close! I know that at virtually any time, we can call our
friend Andrea and all the staff for all the technical advise
we need. I say Friend because these people have been
with the company for many years! Some of them have
worked there from the time we started trading 25 years
ago. Its a lifetime in the business of selling Farfisa intercoms, which we enjoy very much. We love Farfisa!
What are your next projects with Farfisa?
We have many projects due for completion this year and
hope that the pandemic will not affect us as badly as
it did last year. Amongst the projects in hand, we point
out: upmarket housing estate using Duo video: 87 apartments using Duo audio to PDX2000 concierge in the security office + upmarket 24 apartments using Duo with
lift control where the lift opens directly into the apartment.

George Phillips

interview by: Andrea Campolungo Sales Manager
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