Il Videocitofono Smart
Una nuova Esperienza Interattiva
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Comfort e Controllo
COMU N I C A Z I ON E I N TA RG A

Parla ai tuoi ospiti con messaggi di testo, risposte vocali o video.
Grazie al display potrai comunicare facilmente con chiunque si presenti davanti alla tua
porta. Lasciare messaggi di testo (come post-it interattivi), dare indicazioni con messaggi
preimpostati, e addirittura mostrarti in video durante la risposta. Salutare e dialogare
con le persone che hai di fronte sarà semplicissimo, che tu sia in casa pronto per aprire la
porta o dall’altro lato del mondo.

TU T TO DA LL A TU A A PP MOB I LE

Rispondi direttamente dal tuo smartphone.
Una semplice App sul tuo smartphone o tablet e potrai controllare chi sta suonando
alla tua porta, comunicare con lui, lasciare messaggi o parlare anche tramite video.
Le notifiche sul tuo device funzioneranno anche con App chiusa, così sarai sempre in
contatto con la tua casa, senza esaurire la capacità della batteria del telefono.

CON TR OLLO ACCE SSI I N TEG R ATO

Apri la porta, controlla la domotica e guarda chi è entrato.
Non solo si potranno aprire porte tramite l’App, ma anche utilizzando le molteplici
tecnologie presenti, tramite Smartphone con NFC o Bluetooth, mostrando alla
telecamera un codice QR oppure digitando un codice sulla tastiera.

SE R V I Z I O CLOU D

La sicurezza di rivedere le tue conversazioni.
IpDoor funziona anche senza una connesione internet e sfrutta ampiamente la
flessibilità del cloud. Si potranno memorizzare le registrazioni video sia dei propri
visitatori, sia di potenziali malintenzionati, senza connessione, potendo sincronizzare
il servizio anche sul cloud per poter rivedere con maggior flessibilità le registrazioni.

Telecamera HD con Vista Panoramica
Grazie al sensore da 5Mpixel, una lente con angolo
di visione di oltre 170° e adeguati led ad infrarossi,
il dispositivo fornisce una vista panoramica con
risoluzione HD chiarissima sia di giorno che di notte.

Input & Output
Tramite un’uscita alimentata e un apposito relè è
possibile comandare elettro-serrature e cancelli. Inoltre
sono disponibili ingressi per sensori vari (porta-aperta,
presenza) per gestire al meglio i propri ingressi.

Sensore di Prossimità & Anti-Shock
Il sensore di prossimità integrato permette di accogliere
il visitatore al suo arrivo con indicazioni visive e sonore.
Il tentativo di vandalismo è invece evidenziato dal
sensore anti-shock.

Wifi & Ethernet
La doppia interfaccia di rete integrata, sia cablata
con alimentazione PoE, che wireless con WiFi ad alta
portata, permette di affrontare qualsiasi ambiente
installativo e offre una facile programmazione e
diagnostica senza necessità di intervento fisico.

Il videocitofono
con Display Touch
Display Touch
La comunicazione non è mai stata così semplice.
Il display con diagonale 4,3” è chiaramente visibile al sole
e assicura sempre una comunicazione ottimale con il visitatore
L’interfaccia touch offre semplicità e configurabilità, dando
la possibilità di gestire facilmente sia una villa monofamiliare,
arricchendo di immagini e dettagli la presentazione,
sia un grande palazzo con chiamate tramite tastiera a codici.
Inoltre, è possibile attivare apriporta e altre funzioni tramite
codice segreto personale.

Doppio Microfono
Perfezione di ricezione e trasmissione del suono.
Grazie al doppio microfono e al dispositivo DSP i rumori di fondo
e di disturbo vengono eliminati: l’audio risulta chiaro e definito
sia in ingresso che in uscita per una comunicazione sempre
funzionale. Che siate a pochi metri o a centinaia di chilometri
di distanza il dialogo con il visitatore sarà semplice e piacevole,
anche in presenza di rumori ambientali.

Bluetooth/NFC
Massima compatibilità e controllo.
I protocolli Bluetooth e NFC integrati in IpDoor amplificheranno
le potenzialità del vostro videocitofono, trasformandolo in un
prezioso strumento per il controllo degli ingressi. Quante volte
al buio o sotto la pioggia le chiavi di casa diventano impossibili da
trovare? Con IpDoor basterà semplicemente avvicinarvi alla targa
con lo smartphone, e aprire automaticamente cancelli e ingressi.

Struttura in Acciaio Inox
Estetica essenziale e resistenza.
La scocca in acciaio inox, le finiture essenziali, l’abbinamento
cromatico di nero e grigio e l’elegante monitor rendono IpDoor un
vero e proprio oggetto di design. Impieghiamo i migliori materiali
per costruirlo e il nostro sistema produttivo, completamente made in
Italy, è garanzia di sicurezza e resistenza all’usura, al sole e agli eventi
atmosferici. A te rimane solo la libertà di arredare il tuo ingresso con
una targa esteticamente curata ed efficiente come IpDoor.
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App IpDoor
Come essere sempre a casa,
anche quando non ci sei.
Rispondi
ovunque
ti trovi

Apri
porte e
cancelli

Gestisci
i tuoi
accessi

Testo
innovativo /
interazione
vocale
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