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Dalla comunicazione alla domotica
hi legge la nostra
Possibilità di download
rivista forse si ridegli aggiornamenti
corderà di una citazione riguardante un
antico citofono presente in un castello austriaco. Di acqua
sotto i ponti, anzi di comunicazione vocale, da allora ne è passata molta ed ora
siamo a modelli certamente più avanzati
dal punto di vista tecnologico e delle
prestazioni. È il caso di myLogic di Aci
Farfisa, un videocitofono di ultima generazione. Grazie a questo nuovo prodotto
in azienda sostengono che la comunicazione domestica ora ha accesso alla domotica residenziale. Come tutti i prodotti
Farfisa, myLogic è progettato dall’R&D
dell’azienda - quindi assolutamente made in Italye disegnato
da
Nico
Mascherine colorate
Smeenk,
interscambiabili
che collabora già da
diversi anni con l’azienda marchigiana.
All’avanguardia da vari punti di vista
(concezione e progettazione, tecnologia,
potenzialità, design, usabilità), è un videocitofono viva voce, quindi privo della
cornetta ed esteticamente risulta elegante e raffinato. Ottima conseguenza
della fusione tra costante ricerca ed incessante progettazione, myLogic, con
display LCD a 4,3” e 16:9 integra in sé tramite touch-screen - molteplici funzioni per l’automazione della casa.

tuazioni. Per quanto riguarda la parte
Videocitofonia, sono integrate le tipiche caratteristiche, per esempio risposta alla chiamata, apertura serratura,
auto-accensione, intercomunicazione,
a cui myLogic offre delle nuove, interessanti ed utili funzionalità
come invio messaggi, memo, registrazione chiamate perse, scatto
foto dalla telecamera esterna ecc.
Nella sezione dedicata alla Termoregolazione troviamo funzioni
per la gestione del riscaldamento o dell’aria condizionata con un
programma settimanale personalizzato per sui diversi orari della
giornata, il tutto proposto in modo semplice, intuitivo e dove eventuali reset accidentali sono il più possibile protetti. Inoltre, per poter amministrare la casa moderna, myLogic permette, con l’area
Attuatori/Eventi, di attivare delle funzionalità in funzione all’accadimento
Ridottissima profondità
di par ticolari eventi. L’esempio più
classico è la
di incasso
possibilità di abbassare automaticamente le tapparelle nel caso
in cui il sensore
a p p o s i t o r i l ev i
p i o gg i a , e c o s ì
Facile utilizzo
via. MyLogic è
fa c i l m e n te a g giornabile, in risposta alle evoluzioni tecnologiche, di mercato o alle esigenze d e l l ’ u te n te.
C i ò g ra z i e a l l a
m e m o r y c a rd
con cui scaricaMade in Italy
re nel software
L’installazione
i n te r n o l e s u c cessive versioni
a disposizione in
Il semplice montaggio a parete richiede
soltanto un leggero scasso, mentre il sirete oppure delstema utilizza la consolidata tecnologia
le proprie immadigitale Duo System, assicurando così
gini o dati da inSchermo touch screen 4,3” 16/9 LCD
un’installazione facile e veloce, grazie
s e r i re n e l p ro ai soli 2 fili non polarizzati, riducendo
dotto, per esemtempi, costi ed eventuali errori di monpio per modificare gli sfondi personalizzabili o per visualizzare le protaggio o problemi di manutenzione. La
prie foto. Attraverso il pulsante Preferiti si possono personalizzare in
centrale multifunzione myLogic è in
modo veloce e facile le programmazioni più utilizzate.
grado di gestire gli apparecchi in linea
Sia per la sequenza operativa sia dal punto di vista dell’ergonomia, le
per eseguire le istruzioni opportunasuccessioni delle schermate e delle programmamente impostate.
zioni sono state testate per garantire una sempliSin dalla home page si trovano le icone
ce usabilità del prodotto da parte di qualsiasi tiCavo due fili non polarizzato
Visualizzazioni
rappresentative delle diverse funzioni,
po di utente finale. Nella fase di lancio, Farfisa ofsemplici ed intuitive
ambienti e scenari; il tutto visualizzato
fre myLogic in impianti mono o bifamiliari e proin maniera semplice ed intuitiva e l’iter
pone soluzioni in comodi e convenienti videokit, pronti e completi per l’inper visualizzare o programmare le diverse funzioni è chiaro e veloce, anche stallazione, con tutto il materiale necessario. MyLogic supporta posti esterni
attraverso ambienti cromatici ben evidenti. In ogni videata è visibile la barra come Agorà, Profilo e Matrix e posti interni come Echos e Exhito.
di stato che indica data, ora e tempeLa documentazione
ratura e descrive lo status di alcune
funzioni.
All’interno del box del prodotto vengoVia Vanoni, 3
Le aree gestite
no forniti il manuale per l’installazione
e manuale per l’utente che l’azienda in60027 Osimo (AN)
Tre le macroaree gestite: Videocitofotende assicurare in merito alla semplinia, Termoregolazione e sezione Attuacità di utilizzo e manutenzione dell’apTel. 071 7202038 - Fax 071 7202037
tori/Eventi, che permette di far interveparecchio. Questa documentazione è
info@acifarfisa.it - www.acifarfisa.it
nire l’apparecchio in determinate sidisponibile sul sito.

C

Utilizzo a vivavoce

Aci srl

