Il Videocitofono Smart
per il controllo accessi
Una nuova Esperienza Interattiva
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TELECAMERA HD CON VISTA PANORAMICA
Grazie al sensore da 5Mpixel con angolo di visione
di oltre 170° e led a infrarossi, il dispositivo
fornisce una vista panoramica con risoluzione HD
chiarissima sia di giorno che di notte.
INPUT & OUTPUT
Tramite un’uscita alimentata ed un relè è
possibile inviare comandi diretti verso
elettro-serrature e cancelli, luci o altri varchi.
Sono inoltre disponibili ingressi per sensori
o pulsanti esterni.
SENSORE DI PROSSIMITÀ & ANTI-SHOCK
Il sensore di prossimità integrato permette di
accogliere il visitatore con indicazioni visive
e sonore, mentre quello anti-shock notifica il
proprietario di qualsiasi tentativo di vandalismo.
WI-FI & ETHERNET
L’interfaccia di rete cablata con alimentazione PoE
assicura una connessione stabile, mentre quella
wireless WiFi rende le fasi di configurazione e
diagnostica semplici ed immediate.
DISPLAY TOUCH
Il display da 4,3”, dotato di tecnologia sunreadable, ha un’interfaccia semplice e intuitiva,
personalizzabile nelle immagini e nei testi per
essere adattata a qualsiasi contesto installativo.
DOPPIO MICROFONO
Grazie al doppio microfono e al dispositivo DSP i
rumori di fondo e di disturbo vengono eliminati,
garantendo un’ottimale trasmissione e ricezione
del suono.
ESTETICA ESSENZIALE E RESISTENZA
La scocca in acciaio inox e le finiture essenziali
rendono la targa IpDoor un vero e proprio oggetto
di design. Interamente prodotta in Italia, è
disponibile in versione da incasso ed esterno parete.

Comfort e Controllo
COMUNICAZIONE REMOTA

COMANDO VOCALE

Interagendo con il display esterno della targa,
i visitatori possono essere accolti tramite
messaggi di testo, risposte vocali o video.
Grazie al sistema nativo IP, la comunicazione e
la gestione degli accessi sono rese semplici ed
immediate anche da remoto.

IpDoor supporta una tecnologia di
riconoscimento vocale che consente una
comunicazione totalmente hands-free. Per
avviare una chiamata sarà sufficiente avvicinarsi
al citofono e pronunciare “chiama” seguito dal
nome della persona che si sta cercando.

CONTROLLO ACCESSI E INTEGRAZIONI

A PORTATA DI SMARTPHONE

Qualsiasi varco può essere gestito sfruttando
le tecnologie Bluetooth ed NFC, l’app per
smartphone, PIN numerici o codici QR da
mostrare alla telecamera della targa. Ogni
modalità di accesso può inoltre essere integrata
a sistemi domotici di terze parti per creare
scenari totalmente automatizzati.

Una semplice App sullo smartphone o tablet
permetterà di controllare chi sta suonando alla
porta, comunicare con il visitatore, controllare
gli accessi e la cronologia, così come gestire
dispositivi domotici e di videosorveglianza di
terze parti.

MASSIMA STABILITÀ
A livello locale, IpDoor è in grado di garantire
operatività costante anche in assenza di linea
internet. Ciò avviene grazie al supporto della
tecnologia punto-punto, che rende il sistema
stabile e affidabile in ogni momento.

App IpDoor
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Come essere sempre a casa,
anche quando non ci sei.
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Il videocitofono dal design
elegante e funzionale
Sistema completo di
Controllo accessi
La gestione degli accessi permette di
impostare un sistema di abilitazioni, ruoli
e autorizzazioni anche temporanei, con
la possibilità di disabilitare un singolo
utente ed essere avvisati quando
qualcuno effettua l’accesso ad un varco.

CODICE NUMERICO

NFC

Inserimento di un codice
personale segreto sul tastierino
numerico.

Utilizzo di una tessera, di un
portachiavi o di uno smartphone
dotato di sistema NFC.

Pensato per uscire
dagli schemi
L’estrema flessibilità del sistema IpDoor
unita alle funzioni di controllo accessi e
gestione remota consentono al prodotto
di servire i più svariati scopi e contesti
installativi. Dal centralino virtuale al
terminale per ascensori, IpDoor si è già
rivelato essere molto più di un semplice
videocitofono.
Lasciati ispirare dalla sua versatilità!

CODICE QR

BLUETOOTH

Scansione codice QR (anche di
terze parti) direttamente dalla
telecamera della targa.

Abilitazione di un apriporta
quando uno smartphone si trova
nelle vicinanze della targa.
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