
 Fanvil IP Intercom



        Chi siamo
● Leader in Italia nella vendita on line di sistemi per comunicare
● Dal 1993 (già con TecnoTel – dal 2007 con insegna Ezdirect)
● Team di esperti per supporto prevendita di alto livello senza lasciare nulla al caso
● Forniamo consulenza pre vendita, preventivi, supporto postvendita, installazione.
● Forniamo garanzia soddisfatto o rimborsato sui preventivi (anche ai rivenditori) 
● Portale web con CRM integrato per fornire risposte efficaci immediatamente.
● Siamo partner certificati Yeastar, Fanvil, Polycom, Yealink, Ascom, 2N, Gigaset…
● Partner Fanvil dal 2012 (tutte le certificazioni tecniche)



        La nostra storia in breve
1993 Nasce TecnoTel ditta individuale (installazione sistemi)
1996 b2b.tecnotel.net: Primo catalogo in Europa di cuffie e PABX
2003 Primo e-commerce in Italia di sistemi telefonici, cuffie e accessori
2007 Nasce Ezdirect srl (acquisendo clienti e know how TecnoTel)
2012 Nuovo portale E-Commerce con CRM integrato (per end user e rivenditori)
2015 Distribuzione centralini, cuffie, sistemi per conferenze
2016 Distribuzione audioguide, radioguide per musei, tour operators e traduzione simultanea
2017 Inizio vendita su Amazon It, Es, De, Fr, Uk
2017 Unico portale Italiano (vendita e assistenza) con feedback certificati dai clienti (by ekomi)
2018 Attivazione EzCloud centralino virtuale per end user e rivenditori
2019 Attivazione EzMeeting (videoconferenza in cloud)



Attività 2019:
● Oltre 43.000 clienti ( 95% Italia – 95,0% P.iva e P.A.)
● Oltre 3.400 rivenditori registrati
● 85% dei ricavi è realizzato da vendita di sistemi e dispositivi professionali
● Gestiamo 9.500 ordini on line/anno (85% consegnato in 48 ore)
● Gestiamo 3.500 richieste di preventivo/anno (tempo medio 1,5 h)
● Gestiamo 32.000 azioni/anno su CRM (Tickets – ToDo)
● 4 tecnici (con oltre 10 anni di esperienza), 4 consulenti tecnico-commerciale

1 amministrativo, 1 web developer

           Organizzazione



● Centralini telefonici (On premise - Cloud)
● Telefoni, videocifotoni IP e audio su IP
● Sistemi e terminali DECT 
● Cuffie telefoniche con filo e wireless
● Radioguide e audioguide
● Audioconferenza e videoconferenza
● Videoconferenza e audioconferenza cloud
● Videosorveglianza IP
● Gateway VoIP – GSM – Ripetitori
● Dispositivi di sicurezza (ATEX, Man Down, Tracker)
● Monitor interattivi - Digital signage

Siamo focalizzati nei sistemi e accessori per comunicare
 

               Catalogo
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 Come funziona un citofono IP?

Il citofono IP Fanvil, è un dispositivo assimilabile ad un telefono IP SIP standard per quanto 
concerne il collegamento.  

Si collega su cavo di rete Ethernet, si alimenta via PoE (switch PoE), oppure con PoE injector, 
ma anche con alimentatore 12VDC 2A. 

I citofoni possono essere utilizzati con o senza centralino IP. 

Ovviamente l’uso con il centralino IP rende più agevole la gestione delle chiamate, anche 
grazie a regole di instradamento, chiamata a gruppi di interni, reparti etc.

Nel caso siano installati senza centralino (modalità “peer to peer”), la chiamata può essere 
inviata direttamente ad uno o più dispositivi in modo sequenziale.  

Ad esempio il Fanvil i30 (dotato di tastiera). può chiamare più dispositivi con codice a 2 o più 
cifre. Se si utilizza un citofono con 1 tasto, è possibile raggiungere (inviare chiamata 
sequenziale) a non più di 2 dispositivi.
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 Telefoni Fanvil con supporto video RTSP

Terminali IP per la gestione della chiamata video (da e per 
videocitofoni IP e telecamere IP).
I telefoni IP possono ricevere chiamata, ma anche “consultare” 
una telecamera IP o il videocitofono IP, chiamandoli sia 
attraverso un numero interno o indirizzo IP, sia associando ad 
un tasto funzione la chiamata al dispositivo.
E’ quindi possibile attivare il relè delle serrature.

E’ possibile utilizzare altri videotelefoni IP, indoor monitor, 
softclient su PC (o APP su dispositivo mobile) che supportano
il codec video H.264.

     C600

X7 - X7C 

X210 - X210i

X6V2 
X6U



 Citofoni IP – Gateway audio – IP speaker

Barriere
Controllo barriere di accesso. Gestione remota dei 
varchi con supporto da parte del personale 

Intercomunicante 
Per uffici, industria e abitazioni.
Monitoraggio di ambienti interni ed esterni

Allarmi
Connessione a telecamera di sorveglianza 
quando viene premuto il tasto di chiamata

Broadcast 
Invio di avvisi di utilità, emergenza
aggio di ambienti interni ed esterni

Consultazione
Per gestire consulti in farmacie o anche posti 
di guardia, chiamate di gruppo...

Sicurezza: Registrazione e monitoring
Le chiamate possono essere registrate H24
e riascoltate.

Applicazioni sul campo (funzioni attivabili in base al tipo di dispositivo utilizzato)



Serie i10

i10 i10V i10D

Inst. Parete/incasso si/no si/no si/no

Grado di protezione IP54 IP54 IP54

Tasti 1 1 2

Videocamera no si (no IR) no

HD – Codec Video no HD - H264 no

Relè per elettroserrature 1 1 1

Contatti input/output esterni 1 1 1

PoE si si si

Porte Ethernet 1 1 1

Citofoni IP semplici ed 
economici per installaizone in 
ambienti interni.
Ideali per gestire accessi a 
reparti e uffici.



 i12 - i16V

Citofoni IP per esterno
Controllo varchi (carraio o pedonale, 
ambienti con liquidi e polveri)
Non idonei dove richiesto controllo 
RFID, tastiera numerica o incasso.

i12 i12-2 i16V

Grado di protezione IP65 & IK10 IP65 & IK10 IP65 & IK10

Tasti di chiamata 1 2 1

Videocamera no no si (IR)

HD – Codec Video no no HD-H264-ONVIF-RTSP

Speaker 2 Watt 2 Watt 3 Watt

Audio Line-in/Line-out 2 x Line-out 2 x Line-out 2 x Line-out 

Relè per elettroserrature 2 2 2

Contatti inputoutput 2 2 2

PoE si si si

Porte Ethernet 2 2 1



 i20S - i30

Citofoni IP eleganti, dimensioni contenute, ideali in esterno 
(protezione IP65) con video (i30) o solo voce (i20s). 
Supporta card/tag RFID, 1 relè, tasto + tastiera estesa.

Nei citofoni Fanvil, la tastiera può avere diverse utilità:
Comporre numeri interni
Comporre numeri esterni
Controllare serratura
Selezione rapida associando 
 un numero ad ogni tasto…

LED indicatori di stato

Note:
● No infrarosso 
● Non disponibile  versione

per incasso
● Supportano alimentazione 

VDC12V 2A
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i20S i30

Grado di protezione IP65 IP65 - IK10

Tasti di chiamata 1+tastiera (prog.le) 1+tastiera (prog.le)

Videocamera – HD - lux no Si (0,1 lux colore – 0,001 lux B/N)

Tasti programmabili sì sì

Speaker 3 Watt 3 Watt

 LED si si

Relè per elettroserrature 1 1

LAN 1 1

PoE si si

RFID (2000 tessere/TAG) 125 KHz – 13,56 MHz -1000 125 KHz – 13,56 MHz -2000



 i32V – i33V/VF

Videocitofoni per uso in esterno, antivandalo (i33 
incasso/superficie) anche per condizioni di scarsa 
luminosità, grazie alla videocamera a infrarossi e con 
temperature rigide (da -40 a +70°C)

PoE, 2 relè per comandare 2 aperture e 2 input/output 
per gestire sensori/attuatori.

Supportano collegamento di
microfoni e speaker esterni

● PoE
● LED indicatori di stato
● I33v-i33f dotati di display
● Opz. alim 12VDC 2A
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i32V I33V (i33VF incasso)

Grado di protezione IP65 IK10 IP65 IK10

Tasti di chiamata 1 1+tastiera+2 tasti funzione

Videocamera – HD - IR Si (RTSP-ONVIF) - IR Si (RTSP-ONVIF) - IR

Tamper manomissione si si

Speaker 3 Watt 3 Watt

Display no si

Relè per elettroserrature 2 2

Check porte magnetiche 2 2

Incasso no no  / si

RFID (fino a 2000 tessere) 125 KHz – 13,56 MHz 125 KHz – 13,56 MHz



 i23S – i31S

Videocitofoni per uso in esterno, antivandalo
Opzione scatola da incasso (FAN-CV-I23-I31)
Case in alluminio, moltor esistenti alle sollecitazione 
meccaniche. 
I31S è dotato di videocamera IR per visione notturna.
Ideali in ambienti con temperature rigide (-40 a +70°C)

● 1 controllo input/output
per sensori/attuatori.

● LED indicatori di stato
● Opz. alim. 12VDC 1A

Nei citofoni Fanvil, la tastiera
può avere diverse utilità:
Comporre numeri interni
Comporre numeri esterni
Controllare serratura
Selezione rapida associando 
 un numero ad ogni tasto…
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i23S I31S

Grado di protezione IP65 IK10 IP65 IK10

Tasti di chiamata 1+Tastiera 1+Tastiera

Videocamera - HD - IR no Si (RTSP-ONVIF) - IR

Tamper manomissione si si

Speaker 3 Watt 3 Watt

Relè per elettroserrature 1 1

Incasso Si (scatola opzionale) Si (scatola opzionale)

PoE si si

RFID (fino a 2000 tessere) 125 KHz – 13,56 MHz 125 KHz – 13,56 MHz



Azienda Negozio Istituti Scuola Trasporti Parcheggi Pubblico

Speaker iW-SA30

iW30 è un altoparlante IP (SIP) da 30W. Ideale per la diffusione di messaggi, musica, avvisi acustici, 
sfruttando la rete LAN/IP. Può essere utilizzando in abbinamento a centralino IP per utilizzare i telefoni come 
sorgente/microfono, specie come ricercapersone  in aziende e centri commerciali, magazzini, scuole…
Può essere abbinato a videocamera IP per monitorare ambienti durante messaggi/broadcasting...

iW-SA30

Amplificato – 30 W

75Hz - 20 KHz

8 Ohm

PoE (12vdc opzionale)

Associabile a telecamera IP 

Volume regolabile

Uscita per speaker amplificati esterni

Porta Ethernet RJ45

Audio HD 

Ripiano/Parete



Azienda Negozio Istituti Scuola Trasporti Parcheggi Pubblico

PA2 – PA2 Kit

Pa2 è “paging gateway”, che permette di controllare relè, installare microfoni e altoparlanti, controllare I/O ...
Un sistema adatto anche per il collegamento di amplificatori (impianti audio) esistenti, a centralini IP
Supporta collegamento di speaker attivi e uno speaker passivo fino a 30W.
Disponibile anche in kit con microfono e speaker: PA2-Kit
Si collega sulla rete LAN (2 porte) e si alimenta in PoE o alimentatore 12vdc.



       

Esempio di applicazione

A.P.

Softphone su
smartphone

Audio decoder

SIP speaker

Relè
Carichi elettrici

Elettroserrature
Sensori

Attuatori
Speaker

Microfono
Amplificatore

Sede remota

IP-PBX 

internet



https://www.ezdirect.it

https://it-it.facebook.com/ezdirect.it/

https://it.linkedin.com/company/ezdirect-srl

info@ezdirect.it

https://www.youtube.com/user/ezdirectit

0585821163

https://www.ezdirect.it/
https://it-it.facebook.com/ezdirect.it/
https://www.youtube.com/user/ezdirectit
https://it.linkedin.com/company/ezdirect-srl
https://www.ezdirect.it/
mailto:info@ezdirect.it
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