Schede tecniche

Videocitofonia
entra nella
domotica
Sa adattarsi alle esigenze di chi desidera
ottimizzare al meglio l’organizzazione del proprio
tempo ed è sensibile al risparmio energetico

Le funzioni
] Pannello di controllo - permette l’accesso alle funzioni

e alle impostazioni di myLogic
] Videocitofonia - è possibile gestire tutti i posti videocitofonici
esterni e controllare le chiamate ricevute, effettuate o
perse. La funzione è arricchita da un utile sistema che
consente di scattare foto in automatico o in manuale,
così da creare un archivio delle visite ricevute
]Interfono/Trasmissione testi - per la comunicazione interna
] Blocco Note - con questa applicazione si possono
creare semplici note da visualizzare in home page
] Attuazioni - l’utente può gestire e controllare le automazioni della
casa, ad esempio, luci, tapparelle, irrigazione del giardino...
] Eventi - si accede al controllo dello stato degli eventi della
casa, ad esempio porta aperta, stato sensore gas...
] Termoregolazione - per gestire e monitorare l’intero sistema
termico della casa
] Immagini - con myLogic è possibile creare una galleria
di immagini da usare come sfondo
] Impostazioni - consente all’utente di effettuare tutte
le regolazioni delle impostazioni myLogic (audio,
schermo…) con estrema semplicità e praticità

IL MONITOR È VIVAVOCE, ELEGANTE E RAFFINATO E SI PRESENTA FORNITO DI DISPLAY
LCD A 4,3” E 16:9, AZIONABILE CON LO SFIORAMENTO DEL DITO O LA STILO A CORREDO

MYLOGIC di Aci Farfisa (www.
acifarfisa.it) è un terminale videocitofonico evoluto touch screen di moderna concezione disegnato da Nico
Smeenk e completamente made in
Italy. MyLogic integra in sé avanzate
funzioni di videocitofonia a molteplici possibilità per l’automazione della
casa, quindi oggi la comunicazione
domestica Aci Farfisa entra nella sfera
della domotica residenziale.
Risultato di una costante ricerca,
il monitor è vivavoce, elegante e
raffinato, e senza alcun dubbio all’avanguardia da vari punti di vista:
concezione e progettazione, tecnologia, potenzialità, design, usabilità. Si presenta fornito di display lcd
a 4,3” e 16:9, azionabile semplicemente con lo sfioramento del dito o
con la stilo a corredo. Per un migliore adattamento all’arredamento sono disponibili mascherine di diversi
colori, intercambiabili, che sostituiscono quelle fornite a corredo.
Nel dettaglio del funzionamento, è
attraverso l’attuatore che il terminale myLogic gestisce gli apparecchi collegati per eseguire i comandi impostati. Le macroaree su cui
opera gestiscono Videocitofonia,
Termoregolazione e la sezione Attuatori/Eventi, cioè la possibilità
di fare intervenire l’apparecchio in
determinate situazioni. Sono quindi previste le classiche funzioni di
risposta alla chiamata, apertura
serratura, autoaccensione schermo,
intercomunicazione, a cui si affiancano ulteriori possibilità di comunicazione quali invio messaggi,
memo, registrazione chiamate perse
con foto da telecamera eccetera.
Dalla seconda sezione si gestisce
il riscaldamento o aria condizionata con programmi personalizzati, e
grazie alla sezione Attuatori/Eventi
all’accadimento di particolari eventi, attraverso attuatori, si attivano
delle funzionalità programmate

di altri apparati coinvolti con il
comfort della casa. L’esempio più
classico è la possibilità di abbassare
automaticamente le tapparelle nel
caso in cui il sensore apposito rilevi
pioggia, e così via.
MyLogic è facilmente aggiornabile
nel tempo, per stare al passo con le
evoluzioni tecnologiche o per particolari esigenze dell’utente, grazie
alla memory card.
Oggi la gamma myLogic è arricchita
da alcuni fondamentali elementi di
montaggio e di sistema, che rendono
la linea estremamente flessibile e potente. Il sistema installativo sfruttato
da myLogic è la consolidata tecnologia digitale Duo System che trasmette
tutti i segnali e comandi su 2 soli fili
non polarizzati, in modo da ridurre
tempi, costi ed evitare errori di montaggio o problemi di manutenzione;
consente altresì anche impianti ad
elevato numero di utenti. È possibile
installare il monitor a muro, sia da incasso che da superficie, oppure si può
adagiarlo a tavolo, in composizione
con l’adattatore da tavolo.
Aci Farfisa offre myLogic anche in
pratici videokit, soluzioni pronte e
complete per l’installazione, dotati di
tutto il materiale necessario al montaggio.
A myLogic, Aci Farfisa dedica anche un
intero sito web, www.mylogic.it dove
sono disponibili tutte le informazioni,
i dettagli e la documentazione per una
panoramica completa.
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