
w

IT

I L  L A V O R O  D I  O G G I  P E R  L A  T E C N O L O G I A  D I  D O M A N I

Guida Installatore

www.ipdoor.comIpDoor Srl | Via A. Ferrero, 9 | 35133 - Padova - Italy | ( +39) 049 825 6725 | info@ipdoor.com



Team IpDoor

Il lavoro di oggi per la tecnologia di domani.

Siamo un brand giovane composto da professionisti con 
competenze decennali nel campo della videocitofonia. Per 
questo siamo molto reattivi nel comprendere i bisogni del 
singolo cliente e sappiamo essere tempestivi nel trovare la 
soluzione più adatta alle sue esigenze. 

Abbiamo un’innata passione per la ricerca e per l’innova-
zione: ogni giorno cerchiamo di sperimentare, studiare e 
applicare nuove funzionalità ai nostri prodotti completa-
mente Made in Italy. Crediamo, infatti, che solo una con-

tinua tendenza alla crescita e al miglioramento possa es-
sere la base per la creazione di prodotti davvero efficaci e 
innovativi.

Il nostro obiettivo è  semplificare tanti piccoli aspetti della 
vita quotidiana. Sicurezza, comfort e controllo sono i tre 
driver che animano le nostre ricerche, perché siamo certi 
che migliorare l’approccio dei nostri clienti con la tecnolo-
gia e permettere loro di vivere in modo più sicuro e piacevo-
le, possa offrire benessere all’intera società in cui abitiamo.
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Il sistema IpDoor

IpDoor è un sistema di videocitofonia completo che permette la co-
municazione tra tutti i dispositivi che lo compongono:

Sono l’elemento chiave del sistema, il videocitofono esterno che acco-
glie i visitatori e permette loro di interagire premendo i pulsanti pre-
senti nel display. 

Ogni funzione IpDoor è acquistabile separatamente per permettere la 
creazione di un sistema di videocitofonia e controllo accessi completo 
e personalizzabile.

Attraverso i monitor interni il proprietario risponde al videocitofono, 
gestisce i propri ingressi e interagisce con il visitatore, come nei siste-
mi di videocitofonia tradizionali. Il sistema IpDoor si integra facilmente 
anche con dispositivi di terze parti, perciò è possibile utilizzare come 
monitor interni anche tablet, PC e telefoni.

Installando l’App IpDoor sul proprio smartphone, è possibile usufruire 
di tutte le funzionalità del sistema IpDoor (comunicazione, controllo  
accessi, videocontrollo) anche quando non si è in casa.

1. Targhe esterne Touch e Flush

3. Licenze

4. Monitor interni Match (opzionali)

2. App su smartphone
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 La comunicazione tra i diversi elementi del sistema può essere:

Tramite la nostra infrastruttura cloud. L’architettura del cloud multi 
server assicura un funzionamento continuativo: nel caso di crash di un 
server vi sarà uno switch immediato su altri server, mantenendo sem-
pre un livello di sicurezza elevatissimo.  È sempre attivo, inoltre, un 
sistema automatico di prevenzione di guasti e cyber attacchi.  Grazie 
al cloud il sistema consente un’elevata flessibilità di configurazione 
permettendo anche di usufruire del servizio di assistenza remota in 
caso di necessità.

All’interno della propria rete locale (cablata o Wifi). 
La connessione non è influenzata dalla stabilità di Internet.

Comunicazione Remota

Comunicazione Locale

Comunicazione
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Ipdoor Touch e Flush: la targhe esterne con display touch

Estetica Essenziale e Resistenza
La scocca in acciaio inox, le finiture essenziali, l’abbinamento cromatico 
di nero e grigio e l’elegante  display rendono la targa esterna IpDoor 
un vero e proprio oggetto di design, completamente Made In Italy. 
Impieghiamo i migliori materiali per costruirla, garanzia di sicurezza e 
resistenza al sole e agli eventi atmosferici.  Il display Touch è in grado di 
riconoscere i tocchi anche sotto la pioggia battente e il robusto vetro 
antigraffio la protegge da vandalismi e usura.  La  targa esterna IpDo-
or è disponibile in due versioni: Touch, da esterno parete e Flush da 
incasso parete e in diverse finiture (colore argento e antracite). L’in-
stallazione di IpDoor Touch è sicuramente la più semplice da eseguire 
autonomamente ma è importante sottolineare che la targa non è com-
pletamente in appoggio parete. Richiede infatti un’installazione a semi 
incasso affinchè posteriormente ad essa ci sia lo spazio per i cavi e per 
appoggiare la parte retrostante della targa (questo spazio è quasi sem-
pre presente perché solitamente occupato da una classica scatola 503). 
La targa Touch una volta installata sporgerà dalla parete di soli 20mm. 
La targa Flush ad incasso parete, invece, viene installata su una scatola 
ad incasso dedicata e sarà filo parete (solo 2mm di spessore a vista).

Display Touch 
Il display touch di 4.3” ha un’interfaccia semplice ed intuitiva. Grazie alla 
tecnologia sun readable è facilmente leggibile in qualunque condizione 
di luce, perciò assicurerà sempre una comunicazione ottimale con il 
visitatore. È inoltre estremamente personalizzabile (testi e immagini 
nei pulsanti touch si modificano con facilità) e ideale per qualsiasi 
esigenza abitativa: è possibile configurare pulsanti a chiamata diretta 
(soluzione per mono/bi/trifamiliare), una lista di pulsanti a scroll (per 
una piccola palazzina), o una tastiera numerica per richiamare interni 
(per grandi palazzi).

Doppia interfaccia di rete integrata
La targa esterna IpDoor possiede una doppia interfaccia di rete 
integrata. Cablata tramite la quale si alimenta  in PoE (ottenendo la 
massima affidabilità) o wireless WiFi con l’alimentazione in locale 
ottenendo la massima flessibilità di installazione. In questo modo è 
possibile affrontare qualsiasi ambiente installativo e offrire una facile 
programmazione e diagnostica, senza necessità di intervento fisico.

Telecamera panoramica ad alta risoluzione
Non è necessario che il visitatore si posizioni esattamente davanti alla 
telecamera della targa per essere inquadrato: grazie al sensore da 5 
Mpx ed una lente con angolo di visione di oltre 170° la telecamera 
riuscirà a riprendere una persona da qualsiasi punto (anche nel caso 
in cui la targa sia montata bassa) fornendo una vista panoramica con 
risoluzione HD, chiarissima sia di giorno che di notte grazie ad adeguati 
led infrarossi. La telecamera permette anche di avere un doppio flusso 
video continuo e di integrarsi in sistemi di videoregistrazione secondo 
lo standard ONVIF.

Targhe Esterne
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Doppio microfono
Grazie al doppio microfono e all’elettronica con DSP dedicato, i rumori 
di fondo e i disturbi audio come l’eco vengono eliminati: l’audio risulta 
chiaro e definito  in ingresso e in uscita per una comunicazione sempre 
funzionale. Il dialogo con il visitatore sarà piacevole anche in presenza 
di rumori ambientali, come ad esempio il motore di un camion fermo 
nel vialetto. Il doppio microfono ha la caratteristica di lavorare in 
stereo, e tramite algoritmi di triangolazione permette di posizionare 
virtualmente il suono aggiustandone i livelli per poter privilegiare 
la persona in prossimità. È possibile quindi proiettare verso l’interno 
solo il suono che proviene da un cono immaginario che avvolge chi sta 
parlando, scartando tutto quello che è al di fuori.

Sensoristica
Il sensore di prossimità rileva la presenza di una persona davanti alla 
targa facendo attivare le funzionalità di accoglienza visive e sonore (il 
messaggio di benvenuto, l’attivazione della retroilluminazione ecc.). 
Al rilevamento di presenza è possibile inoltre impostare l’invio di una 
notifica al proprietario e delle brevi registrazioni video della targa che 
saranno consultabili in ogni momento via App.
Il sensore antishock permette di avvisare il proprietario nel caso in cui 
la targa subisca uno shock, una botta, un movimento anomalo. Quando 
il sensore rileva un tentativo di vandalismo o di manomissione, verrà 
inviata immediatamente una notifica all’App del proprietario.

Input/Output
La targa esterna IpDoor possiede diversi input ed output. Tramite 
un’uscita alimentata è possibile comandare elettro-serrature e tramite 
un’uscita relè si ottiene un contatto per comandare diversi azionamenti 
come ad esempio un cancello scorrevole. Gli ingressi possono essere 
utilizzati per molte funzioni programmabili, ad esempio un pulsante 
da premere all’uscita di un edificio per aprire un cancello, oppure un 
sensore che indica la porta aperta. La connessione di un sensore di 
prossimità a lungo raggio permette di rilevare quando qualcuno si sta 
avvicinando e inviare quindi un messaggio di notifica al proprietario o 
registrare un video. Non ultima la possibilità di connettere un pulsante 
fisico esterno e avviare una chiamata alla sua pressione.

NFC e Bluetooth
L’interfaccia NFC abilita la targa ad identificare smartphone o badge, 
fornendo quindi la via per creare una sistema di controllo accessi 
molto affidabile ed in grado di garantire sicurezza, flessibilità e 
temporizzazione degli accessi. Grazie al Bluetooth la targa è in grado 
di riconoscere da lontano il proprietario, abilitando un’interfaccia 
dedicata che facilita l’apertura o l’attivazione di scenari programmati
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IpDoor App: il futuro per il controllo dei tuoi ingressi

Controllo Accessi Storico dei VisitatoriVideo Risposta Gestione Accessi

App

IpDoor App: il futuro per il controllo dei tuoi ingressi

L’App IpDoor ti permette di gestire da remoto tutti i tuoi edifici in ma-
niera completa e personalizzabile. Con l’attivazione di una App su uno 
smartphone si genera un account, che può controllare tutti gli accessi 
delle strutture in cui è installata una targa IpDoor come la porta di casa, 
gli ingressi dell’ufficio e i cancelli della casa al mare. Ogni ingresso e 
ogni targa possono essere gestiti da più persone a cui attribuire ruoli 
diversi.

Facciamo un esempio 

- In una villa c’è all’ingresso principale una targa esterna IpDoor e all’ingresso car-

raio una seconda targa, gestite dallo stesso sistema. L’App potrà essere installata 

negli smartphone del proprietario dell’abitazione, della moglie e del figlio 17enne. 

I tre Account potranno gestire (in maniera diversa a seconda delle autorizzazioni 

impostate dal proprietario), gli ingressi di entrambe le targhe. Nel nostro esempio la 

moglie ha tutte le possibilità di gestione dei varchi, mentre il figlio può rispondere e 

lasciare messaggi ma non può autorizzare l’apertura dei varchi da remoto. Il proprie-

tario, inoltre ha inserito nel proprio account anche la gestione della targa presente 

all’ingresso del suo ufficio. 

Tramite App si può controllare chi è entrato in casa e a che ora consul-
tando lo storico dei visitatori  e  rivedere tutte le volte che si desidera 
i video registrati e memorizzati dalla targa localmente (con spazio di 
memoria limitato) o nel cloud. Grazie all’utilizzo di notifiche push, l’App 
non deve essere sempre attiva: verrà risvegliata alla chiamata tramite 
una notifica, in questo modo non consumerà la batteria del telefono. 

L’ App IpDoor è installabile su tutti i dispositivi iOS e Android  (smar-
tphone, pc,  tablet, smart watch,, smart tv, auto, ecc) ed è disponibile 
sull’App Store o su Google Play.

Le interfacce dell’App IpDoor sono immediate e facilissime da usare, 
permettono di avere sempre sotto controllo il numero di edifici e di in-
gressi associati ad un determinato account, il numero di utenti collegati 
e lo storico dei visitatori. È possibile aprire i varchi a cui è associata una 
targa IpDoor con un semplice gesto e avere sempre a portata di mano 
la cronologia di tutte le azioni registrate dalla targa.
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Licenze IpDoor: per ogni esigenza, una soluzione

Tipologie di licenze

Il sistema IpDoor è completamente personalizzabile. Prevede delle 
funzionalità di base e numerose funzioni accessorie attivabili tramite 
Licenze. Le licenze possono essere illimitate (cioè da acquistare una vol-
ta sola) o a rinnovo annuale. Alcune licenze sono legate alla targa in cui 
vengono attivate, altre sono legate all’account che le attiva. In questo 
modo potrai personalizzare completamente il tuo sistema IpDoor, 
scegliendo di acquistare e attivare solo le licenze di cui hai bisogno.
Una volta acquistate, si configurano in modo semplice tramite inter-
faccia web. Basterà inserire il codice QR fornito con le stesse e asso-
ciarle agli account desiderati. In questo modo i vari utenti otterranno 
l’abilitazione per il loro utilizzo.

App in remoto
Grazie a questa licenza  è possibile rispondere al videocitofono e gestire 
gli ingressi da remoto tramite App installata sullo smartphone. La licen-
za è associata ad un account; sarà quindi necessario acquistarne una per 
ciascun utente che desidera utilizzare questa funzionalità.  La licenza 
App in remoto può essere illimitata o con rinnovo annuale.

Facciamo un esempio

- Il corriere suona a casa  per una consegna importante e l’utente si trova in ufficio? 

Potrà rispondere tramite App con un messaggio di testo che apparirà nella targa 

esterna e aprire per far consegnare il pacco. Potrà anche verificare tramite la video-

camera della targa che il corriere esca e chiuda il cancello. 

- L’utente è fuori per il weekend e degli operai devono entrare nel suo giardino per 

interventi di manutenzione urgenti? Potrà rispondere al videocitofono dalla  casa 

vacanze e aprire comodamente loro il cancello. 

- L’utente è a  lavoro ed il figlio è chiuso fuori senza chiavi di casa? Potrà aprire can-

cello e porta di casa, direttamente dallo smartphone.

Se l’utente non ha necessità di usufruire delle funzionalità del sistema 
da remoto, senza acquistare ulteriori licenze potrà utilizzarle rimanen-
do connesso alla rete locale dell’abitazione. In questo modo potrà 
gestire i varchi e  rispondere e comunicare con il visitatore in qualunque 
stanza si trovi.

Numero di pulsanti
Il sistema prevede di default un pulsante di chiamata touch (quindi 
un interno) sulla targa esterna IpDoor. Con questa licenza (illimitata) 
sarà possibile aggiungere altri pulsanti alla targa esterna a seconda 
delle proprie esigenze. Basterà acquistare la  licenza corrispondente al 
numero di pulsanti da aggiungere. Se si è in possesso di più targhe si 
può assegnare a ciascuna il numero di pulsanti necessario, dividendo il 
totale dei pulsanti previsti dalla licenza. Ad esempio: acquistando una 
licenza da 10 pulsanti si può decidere di inserirne 6 in una targa e 4 in 
un’altra. Le targhe IpDoor non devono infatti avere necessariamente lo 
stesso numero di pulsanti. 

Facciamo un esempio

Se in un condominio ci sono 80 interni suddivisi in due vani scale da 50 e 30 appar-

tamenti ciascuno, ogni ingresso avrà la propria targa e sarà necessario acquistare 

Licenze
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una licenza Numero di pulsanti da 80 interni che verranno poi suddivisi nelle diverse 

targhe. 

Il display touch può essere configurato per qualsiasi esigenza abitati-
va con pulsanti a chiamata diretta (soluzione per mono/bi/trifamiliare), 
con lista di pulsanti a scroll (per una piccola palazzina), oppure confi-
gurando una tastiera per chiamata con codice numerico (ideale per un 
grande palazzo).

Controllo accessi base
Questa licenza illimitata (da acquistare quindi una sola volta) permet-
te di poter utilizzare le targhe esterne del sistema IpDoor in modalità 
controllo accessi. Il sistema infatti riesce tramite targa esterna ad iden-
tificare e abilitare un utente all’accesso di una determinata struttura at-
traverso diverse modalità (NFC, Bluetooth, codice numerico, QR code). 
È una licenza che viene associata alla targa esterna IpDoor, perciò sarà 
necessario comprare una licenza per ogni targa su cui si desidera atti-
vare questa funzionalità. Una volta acquistata, può essere utilizzata da 
tutti gli account collegati.

Facciamo un esempio

- L’utente ha dei collaboratori domestici a cui non vuole lasciare le chiavi di casa per 

ragioni di sicurezza? Potrà comunicare loro un codice numerico o assegnargli un QR 

code che gli permetta di entrare. Potrà addirittura generare dei sistemi di ingresso 

che prevedano delle fasce orarie ben definite, oppure dei permessi temporanei. 

- L’utente ha necessità di automatizzare il sistema di ingresso dei suoi collaboratori 

in ufficio e sapere quando entrano ed escono? Grazie alla gestione accessi tramite 

NFC o Bluetooth potrà farlo in maniera affidabile e sicura.

Controllo accessi avanzato
Questa licenza illimitata (da acquistare una sola volta) sblocca tutte 
funzionalità del controllo accessi base più il riconoscimento facciale, il 
modo più innovativo e sicuro per identificare l’utente. Inoltre il sistema 
prevede una doppia sicurezza, perché oltre alla verifica dei tratti del 
volto è possibile associare il riconoscimento vocale, evitando dei pos-
sibili falsi riconoscimenti.

Interfacciamento SIP
Questa licenza illimitata permette di abilitare il sistema IpDoor a poter 
dialogare con dispositivi nello standard SIP. 

Facciamo un esempio

- In ambito aziendale rende possibile l’interfacciamento verso centralini telefonici 

che gestiscono a loro volta i singoli telefoni interni. Quando un visitatore suonerà 

alla targa esterna, la chiamata arriverà direttamente ai telefoni proprietari dell’a-

zienda con possibilità quindi di aprire gli ingressi.

- In contesti residenziali come ville dal forte carattere tecnologico rende possibile 

l’interfacciamento verso dispositivi di domotica interni. Quando un visitatore suo-

nerà alla targa esterna l’utente potrà rispondere ,ad esempio, dal dispositivo domo-

tico interno.

- In ambito privato o in strutture ricettive come Bed & Breakfast rende possibile l’in-

terfacciamento verso provider di servizi SIP che dirottano la chiamata verso la rete 

telefonica tradizionale. Questa funzionalità è molto utile in zone ove la connessione 

mobile è scadente (es. in montagna): quando un visitatore suonerà al videocitofono 

la chiamata arriverà in forma telefonica e non solo via App. 

Nuove funzioni e nuove licenze sono in fase di sviluppo e test, contat-
taci per scoprire le caratteristiche a te più utili per la personalizzazione 
del tuo sistema IpDoor.
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Praticità e comfort
Match è  il monitor interno che permette di completare il sistema 
IpDoor, con tutta la comodità di uno schermo touch ad alta risoluzione 
dall’interfaccia intuitiva e facile da usare. L’utilizzo di un monitor interno 
è opzionale ma fortemente consigliato. In questo modo la risposta al 
videocitofono risulterà un’operazione semplice anche per coloro che 
hanno minore dimestichezza con la tecnologia  o a cui non è stato cre-
ato un’account IpDoor via App ( ad es. parenti anziani o collaboratori 
domestici). Inoltre il monitor ha la garanzia di essere sempre disponibile 
e attivo mentre altri dispositivi mobili possono essere scarichi e quindi 
non utilizzabili.

Completando il sistema IpDoor con il monitor Match sarà garantito un 
funzionamento dell’impianto al massimo delle sue possibilità, tutta-
via il sistema è così flessibile da poter essere utilizzato anche su disposi-
tivi  preesistenti, ad esempio tablet,  PC o anche telefoni SIP. Ovviamen-
te in questo caso l’affidabilità dipende dal tipo di dispositivo utilizzato. 

Da incasso o esterno parete,  Match è disponibile nella variante da 7” o 
10” in diverse finiture. Le linee essenziali con cui è costruito lo rendono 
perfetto in qualsiasi contesto residenziale o aziendale e grazie al siste-
ma vivavoce bicanale assicura un suono eccellente in qualsiasi condi-
zione.

Gestione della domotica
Grazie al sistema operativo Android il monitor interno Match è inte-
grabile a numerosi sistemi e può gestire App Android sviluppate da 
terze parti come app per i sistemi di allarme o per il controllo della 
domotica  (dalle luci alle tapparelle, dal riscaldamento all’accensione 
dell’aria condizionata ecc.). Match arriva quindi ad acquisire tutte le fun-
zionalità delle app installate sullo stesso e si trasforma nel centro di 
controllo dell’abitazione.

Monitoraggio degli interni
Grazie alla telecamera interna è possibile connettersi tramite App e 
utilizzare il monitor per controllare cosa sta succedendo all’interno de-
gli ambienti e verificare la sicurezza dell’abitazione in qualunque mo-
mento.

IpDoor Match:  il monitor interno dalle prestazioni eccellenti

Monitor Interni
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Interattività
Il display touch 4.3” della targa esterna è uno degli elementi di differen-
ziazione del sistema IpDoor. La sua interfaccia è semplice ed intuitiva e 
interagisce con l’utente tramite indicazioni visive e sonore, la grafica 
(testi e immagini) è inoltre estremamente personalizzabile.

Dall’App per smartphone IpDoor è possibile attivare delle azioni da far 
svolgere alla targa al momento dell’arrivo del visitatore o durante la 
chiamata. Si possono impostare messaggi di benvenuto o lasciare indi-
cazioni tramite messaggi di testo (ad es. piano da raggiungere, orari di 
apertura ecc.) che verranno pronunciati quando il sensore di presenza 
rileverà il visitatore o alla pressione di determinati tasti. Il proprietario 
potrà inoltre decidere di mostrarsi in video all’ospite durante la rispo-
sta.

Controllo accessi
IpDoor  è un vero e proprio sistema di controllo accessi evoluto. At-
traverso le funzionalità della targa esterna, il sistema IpDoor riesce ad 
identificare e abilitare un utente all’accesso in maniera immediata. A 
fronte dell’acquisto delle licenze controllo accessi base e controllo 
accessi evoluto (illimitate, quindi da acquistare una sola volta) è possi-
bile aprire porte e cancelli con il massimo comfort e avere sempre sotto 
controllo tutte le persone che accedono agli edifici o alle abitazioni.
Il sistema IpDoor prevede diverse modalità per identificare e abilitare 
all’accesso gli utenti. Tutte queste modalità sono configurabili anche in 
fasce temporali specifiche e l’amministratore dell’edificio le può disabi-
litare in qualsiasi momento.

Come può essere programmato IpDoor per diventare sistema di con-
trollo accessi?

  Un pulsante presente sul display della targa esterna permetterà all’u-
tente di digitare sulla tastiera numerica un codice personale, che lo 
abiliterà all’accesso. 

  È possibile abilitare l’accesso agli utenti avvicinando un tag  NFC alla 
targa (ad esempio una tessera su cui sono state registrate delle creden-
ziali). Questo sistema è particolarmente utile in un’azienda: i dipendenti 
e collaboratori potranno accedere alla struttura in maniera autonoma, 
con una semplice tessera identificativa da strisciare sulla targa IpDoor.

  È  possibile utilizzare anche l’NFC integrato nello smartphone: av-
vicinando il telefono alla targa l’utente verrà riconosciuto e abilitato 
all’accesso. 

  L’utente può accedere mostrando un codice QR (su supporto car-
taceo o su smartphone) alla telecamera della targa esterna. Questa 
modalità di accesso è efficace per la creazione e l’invio istantaneo (via 
telefono o via mail) di credenziali temporanee programmabili in fasce 
orarie e con durata configurabile.

  La targa IpDoor può rilevare la presenza dell’utente tramite il ricono-
scimento e l’associazione del bluetooth del telefono. Quando lo smar-
tphone si avvicinerà nel range del bluetooth, la targa cambierà.

Funzionalità
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  Un controllo accessi dalle infinite possibilità
In fase di configurazione via web è possibile abbinare le credenziali di 
identificazione degli utenti a determinate azioni che il sistema attiva 
dopo aver “riconosciuto” l’utente. Ad esempio, quando il sistema iden-
tifica l’utente tramite codice numerico, sarà possibile impostare l’aper-
tura della porta d’ingresso; oppure, quando l’utente viene identificato 
tramite codice NFC, verrà impostata l’apertura della porta del garage. 
Un utente può anche possedere più credenziali dello stesso tipo che 
corrispondono però a diverse azioni. 

Facciamo un esempio

Digitando il codice 1234 sulla targa si aprirà la porta di ingresso, mentre con il codi-

ce 4567, oltre ad aprire la porta, verrà disattivato anche l’allarme. 

Questa possibilità di programmazione è molto utile nelle famiglie: i ge-
nitori possono generare più codici per diverse funzioni e fornire ai figli 
solo quelli che ritengono più opportuni.

  Un controllo accessi dalle numerose funzionalità
IpDoor è un sistema di controllo accessi che va oltre l’usuale funziona-
lità di apriporta. È stato infatti pensato per chi vuole dare accesso ai 
propri edifici a utenti occasionali (ad es. collaboratori domestici) solo 
in determinate fasce orarie. Tramite le diverse modalità di identifica-
zione, è possibile infatti configurare delle credenziali per un accesso 
autonomo ma temporizzato.

Questa funzionalità è molto utile anche per i proprietari di un B&B che 
potranno consentire agli ospiti un accesso autonomo alla struttura du-
rante il loro periodo di soggiorno. Nel momento in cui l’utente occa-
sionale accede all’edificio si possono attivare degli eventi informativi 

12



sull’App del proprietario (una notifica, la visione di un video registrato 
dal sistema di videosorveglianza ecc.) che gli permetteranno di con-
trollare chi è entrato e a che ora. Ad esempio: in assenza di un sistema 
di videosorveglianza interna, è possibile sapere con esattezza quanto 
tempo il professionista ha impiegato per svolgere l’intervento di manu-
tenzione nell’ abitazione. Fornendo al professionista un codice tempo-
raneo numerico da digitare all’entrata e all’uscita, il proprietario verrà 
avvisato tramite notifica non appena il codice verrà inserito.

È possibile inoltre impostare il sistema IpDoor affinché attivi determi-
nate azioni in concomitanza all’accesso dell’utente.  IpDoor infatti 
dispone di un’ampia flessibilità di comandi (sia comandi locali apriporta 
sia comandi verso dispositivi esterni). Inviando dei comandi ai relè inter-
ni della targa è possibile programmare l’apertura contemporanea di più 
varchi; inviando un comando ad un sistema esterno come un dispositi-
vo domotico o una centralina, è possibile fare in modo che all’ingresso 
le luci di casa si accendano e il sistema antifurto si disabiliti. In questo 
modo l’utente può creare lo scenario che più preferisce.

Dall’app mobile l’utente potrà inoltre verificare in ogni momento quan-
do è stata aperta una porta o un cancello e chi è entrato, controllando 
lo storico degli accessi e visualizzando i video che vengono registrati 
dalla targa ogni qual volta qualcuno si avvicina o suona al videocitofono.
Il log degli accessi può essere visualizzato via web dall’amministrato-
re con un livello di dettaglio approfondito e tramite App dagli utenti 
dello stesso gruppo/famiglia, utilizzando una serie di filtri. I condomini 
di un palazzo potranno visualizzare tramite App tutti gli accessi relativi 
solo al proprio appartamento mentre l’amministratore condominiale 
potrà monitorare gli accessi di tutti gli appartamenti della palazzina. 

Remotizzazione
Con la nostra App installata sullo smartphone e l’acquisto della relativa 
licenza App Remota l’utente può rispondere al videocitofono (anche in 
videochiamata) e gestire i propri ingressi anche quando non è in casa. 
Inoltre, grazie alla telecamera presente sulla targa esterna e sul moni-
tor interno Match, potrà connettersi tramite App e vedere in streaming 
cosa sta accadendo all’interno e all’esterno dell’ abitazione. Collegando 
un dispositivo NVR i video potranno essere registrati e saranno consul-
tabili ogni qualvolta si desideri.

Dall’App si possono mandare messaggi istantanei al visitatore durante 
la conversazione o durante la chiamata per comunicargli ad esempio 
che al momento non si è disponibili. Se il corriere suona mentre l’u-
tente è a lavoro e non può rispondergli potrà mandargli un messaggio 
dall’App con le istruzioni per la consegna del pacco  e lui lo ascolterà e 
leggerà in real time sul display della targa esterna. 
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IpDoor è un sistema  flessibile che si adatta a qualsiasi ambiente instal-
lativo. Grazie alla gestione centralizzata su piattaforma cloud, all’inter-
faccia di rete integrata cablata e wireless, alla personalizzazione grafica 
del display touch e alle funzionalità evolute di controllo accessi, IpDoor 
risulta efficiente in moltissimi contesti. 

IpDoor permette di realizzare impianti semplici con una sola targa che 
chiama direttamente l’App o anche pc e monitor interni. Allo stesso 
tempo può essere sfruttato anche in soluzioni più complesse come im-
pianti domotici o reti aziendali dislocate in più sedi.  La possibilità di far 
crescere e eseguire degli upgrade nel tempo, assicura flessibilità e una 
copertura completa di ogni necessità, anche futura. 

Residenziale
Nei complessi residenziali il sistema IpDoor può essere configurato a 
livello base con una targa esterna gestita tramite App sino ad arrivare 
a soluzioni più articolate, composte da diverse targhe, App e monitor 
interni. In questo caso IpDoor può essere paragonato ai sistemi di vi-
deocitofonia tradizionali come complessità, ma dimostra una maggiore 
flessibilità di impianto grazie alla possibilità di utilizzare la linea Ether-
net o il wifi.

Anche il display touch della targa è completamente personalizzabile: 
per villette mono/bi/trifamiliari il display avrà pulsanti touch a chiama-
ta diretta; se invece una palazzina è composta da n° appartamenti gli 
interni verranno visualizzati tramite una lista di pulsanti a scroll.
Il sistema riesce a rispondere anche alle esigenze di palazzi con molti 
appartamenti o edifici dove gli interni necessitano di privacy. È pos-
sibile infatti richiamare gli interni anche mediante codici numerici da 
digitare sulla tastiera numerica del display. Il nostro impianto di videoci-
tofonia si adatta perfettamente anche a ville di grandi dimensioni dal 
forte carattere tecnologico. IpDoor è infatti un sistema aperto capace 
di integrarsi e dialogare con tutti gli apparati domotici preesistenti dan-
do diverse possibilità di integrazione. La targa esterna diventa quindi 
un elemento chiave e centrale  di un’infrastruttura elaborata.

A differenza di altre tipologie di impianti, il sistema IpDoor non neces-
sita di frequenti attività di manutenzione da parte dell’installatore. Nei 
grandi condomini, dove il turn over di inquilini è molto alto, non sarà 
necessario rivolgersi ad un professionista per creare un account per 
ogni nuovo inquilino. Queste esigenze possono essere gestite auto-
nomamente dall’ amministratore di condominio (che inviterà il nuovo 
utente tramite link ad utilizzare il proprio account). Non è quindi neces-
saria alcuna azione a livello di programmazione.

Ambienti installativi
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Industriale
In ambito industriale la compatibilità di IpDoor con il protocollo SIP 
consente di comunicare con tutti gli apparati standard che lo suppor-
tano come telefoni e centralini telefonici o la maggior parte delle ap-
plicazioni VoIP. La sola installazione in rete di una targa esterna IpDoor 
permette quindi di fornire a tutti gli apparati esistenti (telefoni, PC, 
smartphone) la possibilità di rispondere e aprire la porta. È importante 
sottolineare che l’integrazione del sistema IpDoor non richiede alcuna 
modifica o raddoppio dell’infrastruttura della rete aziendale. Il sistema 
aggiunge nuove funzionalità ma non risulta invasivo rispetto ad un’in-
frastruttura preesistente. 

IpDoor è la soluzione ideale per tutte quelle aziende con una sede cen-
trale e diverse filiali dislocate in più zone geografiche. Grazie alla pos-
sibilità di gestire da remoto il sistema le chiamate provenienti dalle 
filiali possono essere indirizzate ad un’unica sede centrale operativa 
che funge quindi da segreteria virtuale per tutte le filiali e ne gestisce 
anche gli accessi.

Ufficio
Il sistema IpDoor è molto utile anche nella gestione di singoli uffici o 
negozi (ufficio del commercialista, del notaio ecc.). In questo caso l’in-
frastruttura di rete è molto semplice e la targa IpDoor è utilissima gra-
zie alla possibilità di gestire le sue funzionalità da remoto.
L’interfaccia particolarmente user friendly per il cliente è un plus nel-
le attività commerciali in cui l’accoglienza al cliente è fondamentale. 
Inoltre è completamente personalizzabile con il brand dell’attività: il 
display touch potrà accogliere loghi e immagini e, tramite App, è possi-
bile impostare un messaggio scritto o vocale con gli orari di apertura e 
chiusura dell’attività o le istruzioni per recarsi in un determinato repar-
to o a uno specifico cancello.

Un altro aspetto chiave delle funzionalità IpDoor è che tutte le azioni 
sulla targa possono essere programmate in determinate fasce orarie 
(ad es. stabilire che durante l’orario lavorativo la chiamata arrivi all’in-
terno dell’ufficio, mentre in orario di chiusura al telefono personale).

Bed & Breakfast
IpDoor diventa un prodotto efficiente e confortevole anche per tutti 
coloro che gestiscono un Bed & Breakfast. Grazie alle sue funzionalità 
di controllo accessi sarà possibile creare delle credenziali temporanee 
per un accesso autonomo degli ospiti durante il loro soggiorno. Il pro-
prietario non dovrà essere sempre presente ma potrà in ogni momento 
controllare chi è entrato nella proprietà e a che ora consultando via App 
i log degli accessi e i brevi video registrati dalla targa esterna.
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Sicurezza
Per fornire un maggiore livello di sicurezza, il sistema IpDoor offre la 
possibilità di comandare gli apriporta attraverso due modalità: local-
mente dalla targa esterna (soluzione più semplice a livello installativo) 
o dall’interno dell’abitazione, arrivando con il cablaggio tramite dei 
relè IP standard. In quest’ultima soluzione si ottiene maggiore sicurez-
za evitando di esporre all’esterno i fili per attivare le elettroserrature. 

Abbiamo la proprietà e il controllo del Cloud, siamo perciò in grado 
di proteggere i dati secondo i più alti standard di sicurezza utilizzando 
protocolli criptati (con sistema di crittografia asimmetrica: SHA-256, 
TLS 1, TLS 1.1, TLS 1.2 e autenticazione OAuth 2.0, Grant Password 
Type).

I server cloud sono basati su tecnologia Amazon AWS. Il backup viene 
eseguito quotidianamente, crittografato e archiviato in più posizioni 
geografiche per la massima efficienza e sicurezza. Abbiamo sviluppato 
un sistema di Monitoring con Cloud API che danno un monitoraggio 
in tempo reale ogni 30 secondi per testare il sistema in modalità Up & 
Running. Avvisi in tempo reale di incidenti entro poco più di 1 minuto. I 
servizi cloud hanno notifiche di integrità e controllo dei tempi di inatti-
vità delle applicazioni a singolo servizio ogni minuto.

Flessibilità
Grazie alla doppia infrastruttura, con tecnologia remota tramite Cloud 
o locale cablata e Wifi, il sistema ipDoor garantisce un’altissima flessi-
bilità e affidabilità di connessione.

Rispetto ai videocitofoni smart più diffusi con connessione solo in 
Cloud, IpDoor assicura il funzionamento anche in assenza di linea In-
ternet, sfruttando una tecnologia di comunicazione punto-punto. Il 
sistema verifica se i dispositivi sono collegati in rete locale, tramite la 
rete cablata o la Wifi, e in quel caso attiva una comunicazione diretta, 
altrimenti dirotta la chiamata tramite il Cloud.

IpDoor è un prodotto flessibile anche dal punto di vista della sua con-
figurazione. Può infatti essere preconfigurato indipendentemente 
dall’installazione e dislocazione fisica della targa esterna. Una volta 
configurato il sistema e installata la targa, quando quest’ultima verrà 
collegata ad Internet scaricherà automaticamente dal cloud la configu-
razione preimpostata.

Perchè scegliere IpDoor?
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Integrazione
Il sistema IpDoor si integra facilmente in infrastrutture complesse 
composte da dispositivi di rete e telefonia preesistenti tipici degli am-
bienti aziendali. La targa esterna diventa quindi un dispositivo che può 
chiamare pc e telefoni ed essere a sua volta comandata da questi ultimi 
per l’attivazione di comandi come l’apertura di varchi. 

L’adozione del sistema operativo Android in tutti i dispositivi del siste-
ma, che sia un posto esterno o un monitor interno, facilita la comunica-
zione, permettendo ai monitor di ospitare anche applicazioni sviluppa-
te da terze parti per il controllo di specifiche apparecchiature. Grazie 
all’ estrema compatibilità IpDoor è facile costruire o completare una 
domotica composta da dispositivi sviluppati da diversi produttori.

Efficienza
L’architettura del cloud multi server assicura un funzionamento con-
tinuativo: nel caso di crash di un server, vi sarà uno switch immediato 
su altri server, mantenendo sempre un livello di sicurezza elevatissimo. 
Ogni componente del sistema (backend, frontend) è ridondante su più 
macchine virtuali (almeno due). Il numero di macchine dipende dal nu-
mero di utenti e connessioni. Le macchine virtuali sono in almeno due 
zone ad alta disponibilità, al fine di garantire che almeno una sia sempre 
disponibile. Il Service Level Agreement è 95,00% di uptime per Host & 
Manager (su base mensile) con 99,00% di tempo di attività per gli ospiti 
(su base mensile). Grazie a questa architettura, che si occupa anche di 
bilanciamento delle risorse e distribuzione geografica, il collegamento 
è fatto sempre verso il server più vicino e veloce per offrire la migliore 
comunicazione possibile.
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L’utente può ragionevolmente aspettarsi che un sistema con una licenza a vita fun-
zioni per un periodo di almeno 10 anni dopo l’acquisto. A causa dello sviluppo di 
protocolli di comunicazione generali, software, piattaforme cloud, hardware e simili, 
dopo 10 anni potrebbero essere necessari aggiornamenti e/o modifiche di software, 
firmware e hardware esistenti. Questi non sono inclusi in una licenza a vita.!
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