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Cos’è IpDoor?

IpDoor è il sistema di videocitofonia con display touch 
che ti permette di accogliere gli ospiti in modo sorprendente.

Dialoga con il visitatore come vuoi e da dove vuoi: potrai 
decidere se rispondere al videocitofono (anche in video-
chiamata) o lasciare messaggi di testo istantanei o preim-
postati, che verranno pronunciati dalla targa esterna all’av-
vicinarsi del visitatore.  

Suonare al tuo campanello diventerà un’esperienza interat-
tiva e coinvolgente.

Tramite l’App IpDoor potrai inoltre comunicare tramite 
smartphone con i tuoi ospiti anche quando non sei a casa 
e gestire da remoto l’apertura di porte e cancelli di tutti i 
tuoi edifici (la porta di casa, gli ingressi della casa al mare, 
l’accesso all’ufficio, ecc.).
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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.

3



Che cosa puoi fare con IpDoor?

1. Parla ai tuoi ospiti con messaggi di testo, risposte vocali o video

2. Apri porte e cancelli con il massimo comfort e identifica i visitatori

Comunica con i tuoi ospiti in modo coinvolgente: il display touch della 
targa esterna IpDoor dialoga con il visitatore che si avvicina e interagi-
sce con lui tramite indicazioni visive e sonore. La grafica è interamente  
personalizzabile.

Potrai lasciare messaggi di benvenuto, impostare messaggi testuali o 
vocali che verranno pronunciati all’arrivo del visitatore o alla pressione 
di determinati tasti. Ad esempio potrai suggerire il piano da raggiunge-
re o indicare gli orari di apertura.

Se vorrai, potrai mostrarti in video all’ospite durante la risposta. Salu-
tare e dialogare con le persone che hai di fronte sarà semplicissimo, che 
tu sia in casa pronto per aprire la porta o dall’altro capo del mondo in 
compagnia del tuo smartphone. 

IpDoor è molto di più di un videocitofono, è un vero e proprio sistema 
di controllo accessi. Quante volte al buio o sotto la pioggia le chiavi di 
casa diventano impossibili da trovare? Il sistema IpDoor mette a disposi-
zione diverse modalità con cui identificare gli utenti e abilitarli all’ac-
cesso di una determinata struttura. Ad esempio, puoi decidere se aprire 
automaticamente porte e cancelli avvicinando lo smartphone alla targa 
o digitando un codice numerico sul display. 

Hai un’azienda e vuoi che i tuoi dipendenti possano accedere alla strut-
tura in maniera autonoma? Fornisci loro una tessera identificativa da 
strisciare sulla targa IpDoor e potranno farlo con semplicità.
Il sistema IpDoor risulta molto comodo anche per il proprietario di un 
Bed & Breakfast che potrà consentire all’ospite un accesso autonomo 
alla struttura durante il periodo di soggiorno. Dal proprio smartphone 
o pc potrà generare un codice QR con validità temporanea da mostra-
re alla telecamera della targa esterna. L’ospite verrà immediatamente 
identificato e abilitato all’accesso.

Puoi accedere ai varchi utilizzando un comando vocale, oppure puoi im-
postare il sistema IpDoor affinché riconosca il tuo smartphone a distan-
za e attivi determinati comandi in concomitanza al tuo accesso come 
l’apertura contemporanea di più varchi  o l’accensione delle luci di 
casa. In questo modo potrai creare lo scenario che preferisci al tuo arri-
vo, con una gestione domotica anche dei tuoi ingressi.
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Se non sei in casa, con  l’App e il tuo  smartphone potrai verificare ogni 
volta che lo desideri cosa sta accadendo all’esterno dell’abitazione, 
rispondere al videocitofono (anche in videochiamata) e gestire  gli in-
gressi.

Dall’App puoi anche mandare messaggi istantanei al visitatore durante 
la conversazione o durante la chiamata per comunicargli ad esempio 
che al momento non sei disponibile. Il corriere  suona mentre sei a la-
voro e non puoi rispondergli perché sei in riunione? Invia un messaggio 
dall’App e lui lo ascolterà e leggerà in tempo reale sul display della targa 
esterna

3. Controlla e gestisci i tuoi ingressi con il tuo smartphone, 
     comodamente da remoto

Il sistema di controllo accessi IpDoor è stato pensato anche per chi vuo-
le dare accesso ai propri edifici a utenti occasionali (come collabora-
tori domestici, giardinieri o operai) solo in determinate fasce orarie.  È 
possibile infatti un accesso  autonomo ma  temporizzato. Inviando a chi 
desideri autorizzare un QR code, oppure abilitando il loro telefono ad 
essere riconosciuto dalla targa esterna, potranno accedere ai tuoi edifi-
ci in autonomia e nella massima sicurezza. Nel momento in cui l’utente 
accede all’edificio si possono attivare degli eventi informativi sull’App 
del proprietario (notifica o visione di un video) per controllare chi è en-
trato e a che ora. Se ad esempio hai bisogno di un intervento di manu-
tenzione nella tua abitazione e fornisci al professionista un QR code 
che gli consente l’accesso verrai avvisato tramite notifica non appena il 
codice verrà registrato.

Inoltre dall’app mobile potrai sempre monitorare quando la tua porta 
o il tuo cancello è stato aperto e chi è entrato, controllando lo storico 
degli accessi e visualizzando i video che vengono registrati dalla targa 
ogni qualvolta qualcuno si avvicina o suona al videocitofono. 
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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 puoi rispondere  al videocitofono, gestire 
gli ingressi e interagire con il visitatore. Il sistema IpDoor si integra 
facilmente anche con dispositivi di terze parti, perciò è possibile uti-
lizzare il  monitor anche per controllare sistemi domotici, di allarme o 
videosorveglianza.

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

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.  
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 IpDoor è 
disponibile in due versioni: Touch, da esterno parete e Flush da incas-
so parete. Grazie alle diverse finiture (colore argento e antracite) avrai 
la libertà di arredare il tuo ingresso con una targa esteticamente curata 
ed efficiente.

Flessibilità e Personalizzazione
Oltre a poter modificare i testi e le immagini dei pulsanti nella 
schermata (cioè il nome e il logo di ciascun interno), il display può essere 
configurato per qualsiasi esigenza abitativa. Possono essere inseriti 
diversi pulsanti a chiamata diretta (soluzione per mono/bi/trifamiliare), 
una lista di pulsanti a scroll (per una piccola palazzina), oppure si può 
configurare una tastiera per chiamata con codice (ideale per un grande 
edificio con numerosi interni).

Comunicazione Ottimale
La comunicazione con il visitatore sarà sempre ottimale e piacevole: il 
display della targa è facilmente leggibile in qualunque condizione di 
luce e l’audio è chiaro e definito anche in presenza di rumori ambienta-
li  (come un camion nel vialetto di casa). La telecamera ad alta risoluzio-
ne fornisce un’immagine chiara sia di giorno sia di notte e grazie alla sua 
visione panoramica riuscirà a riprendere il visitatore da qualsiasi punto.

Targhe Esterne
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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 potrai sempre controllare chi è entrato in casa e a che ora, 
consultando lo storico dei visitatori, oppure rivedere i video registrati 
dalla targa esterna tutte le volte che desideri.

L’ App IpDoor è disponibile per dispositivi iOS e Android sull’App Store 
o su Google Play.
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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.

Chiamata Remota e Chiamata Remota Famiglia
La licenza Chiamata Remota permette di rispondere alle chiamate e 
gestire il sistema IpDoor da remoto. È necessaria per poter utilizzare 
il sistema tramite app mobile, monitor o PC connessi su rete differente 
rispetto a quella locale del sistema. Questo tipo di licenza può essere 
associata a singoli utenti e/o dispositivi, oppure a una o più Famiglie 
(gruppi di 4 utenti/dispositivi).

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.

Numero di pulsanti
Di default il sistema prevede un pulsante di chiamata touch (quindi un 
interno). Con questa licenza potrai aggiungere altri pulsanti alla targa 
esterna a seconda delle tue necessità. Basterà acquistare una licenza 
del numero di pulsanti da aggiungere. Se hai più targhe puoi assegnar 
loro a piacere il numero di pulsanti presenti nella licenza acquistata. 
Cosa vuol dire? Acquistando una licenza da 10 pulsanti puoi, ad esem-
pio, 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 

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

targhe. 

Licenze
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Controllo accessi Dispositivo e Utente
La funzionalità controllo accessi abilita l’utilizzo di codici PIN e QR e 
dei protocolli Bluetooth e NFC (badge/tag/smartphone) come cre-
denziali personali per l’identificazione degli utenti. Per attivare la mo-
dalità controllo accessi è necessario acquistare e attivare due tipologie 
di licenze:

  La licenza Controllo Accessi Dispositivo, che permette di sbloccare la 
funzionalità su una targa esterna.

  La licenza Controllo Accessi Utenti, che consente a un dato numero di 

utenti presenti nell’impianto di attivare la propria credenziale.

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.

Per scoprire tutte le licenze e sapere come personalizzare un sistema 
IpDoor, consulta la Guida Licenze o contattaci.
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Praticità e design raffinato
Match è il monitor interno che ti permette di completare il tuo siste-
ma IpDoor: 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 consiglia-
to. In questo modo la risposta al videocitofono risulterà un’operazione 
semplice anche per coloro che hanno minor dimestichezza con la tec-
nologia o a cui non è stato creato un’account IpDoor via App ( ad es. 
parenti anziani o collaboratori domestici). Inoltre il monitor ha la garan-
zia di essere sempre disponibile e attivo mentre altri dispositivi mobili 
possono essere scarichi e quindi non utilizzabili.

Nonostante i vantaggi nell’avere un monitor interno IpDoor, il sistema è 
così flessibile da poter essere utilizzato anche su dispositivi  preesisten-
ti, ad esempio tablet,  PC o anche telefoni SIP. Ovviamente in questo 
caso l’affidabilità dipende dal tipo di dispositivo utilizzato. 

Da incasso o esterno parete, il monitor interno Match è disponibile 
nella variante da 7” in diverse finiture.Le linee essenziali con cui è co-
struito lo rendono perfetto in qualsiasi contesto residenziale o azienda-
le e garantisce un suono eccellente in qualunque condizione. 

Gestisci la domotica della tua abitazione
Tramite il monitor interno Match puoi rispondere al videocitofono e 
allo stesso tempo gestire App Android sviluppate da terze parti. Match 
acquisisce tutte le funzionalità delle app installate e diventa un vero 
e proprio centro di controllo della tua casa. Potrai, ad esempio, in-
stallare l’app per il controllo del tuo allarme, oppure gestire il sistema 
di videosorveglianza, comandare la centralina della domotica oppure  
quella della filodiffusione e qualunque altra app per assicurare il massi-
mo comfort nella tua casa. 

Controlla gli interni anche quando non sei  presente
Sei uscito a cena e vuoi assicurarti che il tuo bambino giochi e dorma 
tranquillo con la babysitter? Grazie alla telecamera interna di Match 
che garantisce una qualità video ottima potrai connetterti con il tuo 
smartphone e utilizzare il monitor per controllare cosa sta succedendo 
nei tuoi ambienti e verificare la sicurezza della tua abitazione, in qua-
lunque momento.

IpDoor Match:  il monitor interno dalle prestazioni eccellenti

Monitor Interni
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Interattività
IpDoor è un prodotto smart e tramite un’interfaccia innovativa ti per-
mette di offrire al visitatore un’esperienza coinvolgente e d’impatto. 
Grazie al display personalizzabile puoi lasciare messaggi di testo istan-
tanei, dare indicazioni con messaggi preimpostati che vengono pronun-
ciati all’arrivo dell’ospite o alla pressione di specifici tasti, e addirittura 
mostrarti in video durante la risposta. 

Riconoscimento
Grazie alla funzionalità di controllo accessi, il sistema IpDoor ti identi-
fica a distanza tramite bluetooth dello smartphone o riconoscimento 
facciale. Ti permette inoltre di entrare in una struttura in maniera agile 
digitando un codice numerico sulla targa o associando ad essa l’NFC del 
tuo telefono.
Grazie ad IpDoor potrai inoltre consegnare una chiave virtuale (codice 
QR, tessera, codice numerico) ai tuoi ospiti, deciderne il periodo di vali-
dità e disattivarla in qualsiasi momento. 

Comfort e controllo
IpDoor è il sistema di videocitofonia intelligente grazie al quale sarai 
sempre presente anche quando non sei in casa. Tramite App sul tuo 
smartphone rispondi al videocitofono ovunque ti trovi, gestisci tutti i 
tuoi ingressi e controlli in ogni istante cosa succede fuori dalla tua casa. 

Sicurezza
Con IpDoor puoi comunicare in completa sicurezza. La struttura in ac-
ciaio inox e la videocamera della targa esterna garantiscono resistenza 
all’usura e una vista panoramica chiarissima a ogni ora del giorno e della 
notte. Inoltre la targa avvisa tramite notifica il proprietario nel caso di 
un eventuale tentativo di vandalismo. 
Avrai sempre la possibilità di controllare anche da remoto chi entra nei 
tuoi edifici e sapere con esattezza il giorno e l’ora di accesso. 
Potrai salvare e proteggere i video delle tue conversazioni tramite vide-
ocitofono localmente sulla targa esterna (con spazio di memoria limi-
tato) o sul cloud; potrai rivederli e gestirli via App, in completa libertà. 

Perchè scegliere IpDoor?
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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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