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GUIDA ALL’UTILIZZO DELL’APP  
“SMART ACCESS” 

L’app consente il controllo degli accessi tramite smart phone sui dispositivi “Alba” e “Hero” dotati 
di interfaccia Bluetooth XE2922. 

La prima schermata dell’app si presenta così: 

1. La sezione “I tuoi accont” visualizza automaticamente i dispositivi e le 
attuazioni precedentemente associate al proprio account come spiegato 
in seguito. Questa modalità consente all’utente di attivare 
immediatamente l’attuazione non appena si trovi in prossimità del 
dispositivo, senza digitare ogni volta le proprie credenziali. 

2. La sezione “Free access” contiene  a sua 
volta due sezioni che permettono la digitazione 
di un codice su di una “Tastiera” virtuale (3) o 
la digitazione delle proprie credenziali di 
accesso “Login” (4). 

Dopo l’installazione dei prodotti è possibile 
accedere con le credenziali di default “admin” 
e password “1234” (5) per la creazione di 
ulteriori profili di accesso e l’associazione delle 

relative possibilità di attuazione. 

  

Fare click sul 
pulsante “+” (6) per 
creare un nuovo profilo utente tra: 

 Utente semplice: questa tipologia è 
identificata attraverso un “nome” ed un 
“password” per il login (5), un codice 
(opzionale) per l’accesso attraverso la tastiera 
virtuale (3) ed una o più “azioni” che 
corrispondono all’attivazione di uno o più 
varchi. L’utente semplice non può creare / 
modificare profili utente. 

 Manager: questa tipologia (può essere 
identificato ad esempio con l’amministratore di 
condominio) consente di specificare gli stessi 

parametri di accesso dell’utente semplice, possiede privilegi di creazione, modifica e 
rimozione di altri Utenti semplici o Manager ma non può effettuare modifiche sulle 
“Azioni” attivabili. 

 Amministratore: questa tipologia oltre ai privilegi di creazione, modifica e cancellazione di 
ulteriori Utenti semplici, Manager ed Amministratori ha anche la possibilità di creazione e 
modifica delle “Azioni” (7) come descritto sotto e può essere dunque identificato con 
l’installatore che conosce i collegamenti fisici del sistema. 
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Nella sezione “Impostazioni” (8) l’installatore può disabilitare o abilitare la visibilità della scheda 
XE2922 per la programmazione del sistema videocitofonico tramite l’app “DUO”. 

In totale la memoria dell’interfaccia Bluetooth XE2922 consente di 
memorizzare un massimo di 50 profili tra le diverse tipologie di utenti. 

Per la definizione di una nuova azione per l’apertura di uno o più varchi, 
una volta effettuato l’accesso con privilegi di amministratore, fare click 
sul pulsante “Azioni” presente nella parte bassa dell’app, verrà 
visualizzata la schermata mostrata a lato. Per ciascuna azione è possibile 
definire: 

 Un “Nome” identificativo per l’azione e che sarà comune per 
tutti gli utenti (nell’esempio “Porta”); 

 Una o più “Attuazioni” selezionabili tra le seguenti, in funzione 
dei prodotti presenti nel sistema: 

o Uscita S+/S- Alba 
o Relè Alba 
o S+/S- Solvo UK (Hero) 
o Relè Solvo UK (Hero) 
o PD2100AB Relay 1 (se eventualmente presente nella composizione Alba) 
o PD2100AB Relay 2 
o Relè 1 Bus DUO (specificare l’indirizzo DUO dell’attuatore da attivare) 
o Relè 2 Bus DUO 
o Relè 3 Bus DUO 
o Relè 4 Bus DUO 
o Ring function (invia un singolo squillo all’appartamento 

associato all’utente quando viene effettuato l’accesso) 
o Call function (invia una chiamata all’appartamento 

associato all’utente quando viene effettuato l’accesso) 
o Gate function 

Una volta definite le azioni attivabili è possibile procedere alla creazione 
dei vari profili utente come mostrato a lato contenente i seguenti campi: 

Username: corrisponde al nome con cui utente effettua il login nell’app 
(nell’esempio “utente1”). 

Password: password con cui l’utente effettua il login nell’app. 

Codice: PIN numerico con cui l’utente può aprire il varco tramite la funzione “Tastiera” virtuale (3). 

Nome completo: nome completo dell’utente, anche differente da “Username”, che verrà 
visualizzato nel caso di utilizzo dell’app “Smart Dial”. 

Azioni: abilitazione di una o più delle attuazioni per l’apertura dei vari varchi. 

Indirizzo di blocco (1-99) e Indirizzo di appartamento (1-200): indirizzo DUO relativo 
all’appartamento dell’utente. Nel caso in cui all’utente sia associata la funzione “Ring” o “Call” 
verrà utilizzato questo indirizzo per inviare un singolo squillo o una chiamata all’appartamento non 
appena viene effettuato l’accesso tramite app da parte dell’utente. In caso di utilizzo dell’app 
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“Smart Dial” questo stesso indirizzo verrà utilizzato per effettuare la chiamata all’utente 
selezionato. 

Al termine della configurazione, gli utenti saranno in grado di aprire il varco con le seguenti 
modalità: 

1. digitando il proprio Username e la propria Password nella sezione “Free Access”  “Login”. 
Nella schermata “I tuoi account” comparirà un tasto con il relativo nome associato all’azione per 
l’apertura del varco con un semplice click. 

2. In alternativa, senza effettuare l’accesso, l’utente può sempre digitare il proprio Codice PIN 

nella sezione “Free Access”  “Tastiera” proprio come se si avesse a disposizione una tastiera per 
controllo accessi. 

3. Infine è disponibile anche la funzione “Widget” per la visualizzazione di un tasto scorciatoia 
direttamente sulla schermata “Home” del telefono per l’attivazione rapida del varco, senza 
accedere all’applicazione. 

Note 
- Sia nel caso di accesso tramite app, che attivazione del varco tramite Widget, è sempre 

necessario un certo tempo affinché venga instaurata la connessione Bluetooth, dopo che ci 
si trovi nelle vicinanze del dispositivo. Il tempo richiesto è di circa 2 secondi o più ma 
dipende principalmente dal tipo sistema operativo e dalle prestazioni del telefono stesso. 
Nella sezione “I tuoi account” lo stato della connessione viene evidenziato con il simbolo 

 in alto a destra. 
- Ciascun utente può memorizzare fino a 5 account differenti per l’attivazione di varchi 

presenti anche in impianti indipendenti (ad esempio casa, ufficio,…). 
- Una volta che le credenziali di accesso al varco sono memorizzate nel telefonino l’app può 

essere utilizzata potenzialmente da chiunque per l’attivazione del varco. Per questo motivo 
si raccomanda di impostare un sistema di sblocco sicuro per il telefono (riconoscimento del 
volto, impronta digitale, password …) per non compromettere la sicurezza di accesso 
all’impianto. 

- Guarda il video tutorial qui! 
 

       

https://www.farfisa.com/media-farfisa/tutorial/item/5449-app-farfisa-smart-access-tutorial.html
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GUIDA ALL’UTILIZZO DELL’APP  
“SMART DIAL” 

L’app consente di effettuare chiamate tramite un tocco sul display del proprio cellulare invece che 
premere il pulsante di chiamata delle postazioni videocitofoniche “Alba” o “Hero” dotate di 
interfaccia Bluetooth XE2922. 

All’avvio dell’app la prima schermata si presenta come mostrato sotto. Subito dopo l’app 
provvederà automaticamente a connettersi al dispositivo Bluetooth più prossimo eseguendo la 
scansione dei nomi presenti nella sua memoria, che verranno visualizzati automaticamente ed in 
ordine alfabetico nella sezione “Elenco” (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione “Tastiera” (2) invece consente la visualizzazione di una tastiera virtuale per effettuare la 
chiamata tramite la digitazione diretta dell’indirizzo DUO associato all’appartamento / utente negli 
impianti in cui è presente una tastiera digitale invece che pulsanti di chiamata con cartellino. 

Toccando il nome relativo all’utente da chiamare, o dopo aver digitato l’indirizzo 

dell’appartamento seguito da ✔, verrà inoltrata la comunicazione e si avranno le seguenti 
schermate in funzione dello stato del sistema: 
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Nota: 

Per effettuare la conversazione è comunque necessario avvicinarsi e parlare in prossimità del 
microfono della pulsantiera videocitofonica esterna. 

Programmazione dei nomi 

La programmazione dei nomi da visualizzare nella lista deve essere 
programmata attraverso l’app “Smart Access” da parte 
dell’amministratore del sistema (o installatore) o del gestore 
dell’impianto. Fare riferimento alla guida relativa all’app “Smart 
Access” per i dettagli circa l’accesso con privilegi di amministratore 
e la procedura per la creazione di un utente. 

In particolare, affinché l’utente sia anche visibile dall’app “Smart 
Dial” è necessario compilare i campi “Nome Completo” ed “Indirizzo 
appartamento” (eventualmente anche il campo “Indirizzo di 
blocco”, nel caso in cui il sistema funzioni in modalità “DUO a range 
esteso”). 

 

 

Nota 

Per notificare la disponibilità di questa modalità di chiamata agli 
eventuali visitatori abituali del palazzo e facilitare l’installazione dell’app da parte degli utenti, è 
raccomandabile stampare una nota comprensiva dei rispettivi QR code per il download dai 
rispettivi store: 

       

            

 

Guarda il video tutorial qui! 

 

 

https://www.farfisa.com/media-farfisa/tutorial/item/5451-tutorial-app-farfisa-smart-dial.html

