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Product Overview



Fanvil i6 Smart Door Phones

Basati su protocollo SIP e ONVIF, I citofoni della serie i6, sono un

concentrato di funzionalità per il controllo degli accessi e chiamate

intercomunicanti.

Il design elegante, la scocca in alluminio, la tastiera

retroilluminata, rendono questi dispositivi belli da vedere e al

tempo stesso, resistenti e a prova di intemperie.

Il case ha una protezione IP66 e IK07.

Sono a prova di pioggia, polveri e sollecitazioni meccaniche.

Adatti a qualunque ambiente, sia residenziale che industria o

ufficio. Sono dotati di una videocamera da 2 Megapixels e

possono controllare elettroserrature sensori ed attuatori.



La serie i6 è interoperabile con le più diffuse piattaforme di comunicazione unificata, sistemi in cloud,

centralini hardware e software.

Semplici da installare e configurare, disponibili in varie versioni per rispondere alle diverse esigenze sul

campo. Sono perfetti sia nella villa quanto nel condominio, nelle aree pubbliche, parcheggi, aziende,

alberghi, uffici pubblici…

i64 i63 i62 i61

i6 Series Smart Door Phones



i64 Smart Door Phone

Operating System Linux

Memory 64MB RAM / 128MB ROM

Panello frontale Alluminio

Camera 2 Mega-pixel, 1080P

Tastiera Tastiera numerica con retroilluminazione blu

RF Card Reader 125KHz & 13.56MHz

Light Sensor √

Speaker 4Ω / 2.5W

Power Supply 12V-1A/PoE

Q.tà tessere RFID 10000

Contatti input 3

Contatti output 2

Wiegand Port √

Protection Level IP66 & IK07

Wide Temperature Range -40℃~ 70℃

Working Humidity 10~90%

Installazione Superficie o incasso*

* L’installazione in parete/incasso, richiede una scatola opzionale



ount

i63 Smart Door Phone

Operating System Linux

Memory 64MB / 128MB ROM

Panello frontale Alluminio

Camera 2 Mega-pixel, 1080P

Tasti 5 tasti con retroilluminazione blu

RF Card Reader 125KHz & 13.56MHz

Light Sensor √

Speaker 4Ω / 2.5W

Power Supply 12V-1A/PoE

Q.tà tessere RFID 10000

Contatti input 3

Contatti output 2

Wiegand Port √

Protection Level IP66 & IK07

Wide Temperature Range -40℃~ 70℃

Working Humidity 10~90%

Installazione Superficie o incasso*

* L’installazione in parete/incasso, richiede una scatola opzionale



i62 Smart Door Phone

Operating System Linux

Memory 64MB RAM / 128MB ROM

Panello frontale Alluminio

Camera 2 Mega-pixel, 1080P

Tasti Singolo tasto con retroilluminazione blu

RF Card Reader 125KHz & 13.56MHz

Light Sensor √

Speaker 4Ω / 2.5W 

Power Supply 12V-1A/PoE

Q.tà tessere RFID 10000

Contatti input 3

Contatti output 2

Wiegand Port √

Protection Level IP66 & IK07

Wide Temperature Range -40℃~ 70℃

Working Humidity 10~90%

Installazione Superficie o incasso*

* L’installazione in parete/incasso, richiede una scatola opzionale



i61 Smart Door Phone

Operating System Linux

Memory 64MB RAM / 128MB ROM

Panello frontale Alluminio

Camera 2 Mega-pixel, 1080P

Tasti Singolo tasto “touch” con retroilluminazione blu

RF Card Reader 125KHz & 13.56MHz

Light Sensor √

Speaker 4Ω / 2.5W

Power Supply 12V-1A/PoE

Q.tà tessere RFID 10000

Contatti input 3

Contatti output 2

Wiegand Port √

Protection Level IP66 & IK07

Wide Temperature Range -40℃~ 70℃

Working Humidity 10~90%

Installazione Superficie o incasso*

* L’installazione in parete/incasso, richiede una scatola opzionale
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Punti di forza



Punti di forza

Robusto ed elegante Motion detection

DTMF – RFID – Tastiera

Pagina web – URL/URI

Zero touch provisioning Protocollo Multicast

Gestione controllo accessi

da smartphone

2 contatti per 

elettroserrature (output)

Fino a 200.000 records 

(storico accessi)
ONVIF

Supporta 2 sensori esterni

(input)



摄像头

Audio HD

• Interfaccia Wiegand, interfaccia RS485 e 3 contatti in 

ingresso (sensori).

• 2 contatti in uscita (attuatori/elettroserrature).

Contatti input / output  

Wiegand – RS485

Wide-angle Camera

Tastiera numerica

Faceplate in lega di 

alluminio

Solido ed elegante

La tastiera con retroilluminazione è sempre 

ben visibile anche in situazioni di scarsa 

luminosità

La videocamera da 2 Mega-pixel wide-angle è 

dotata di tecnologia infrarosso, per la visione

notturna.

RFID/IC Cards Reader

Un modo semplice e veloce per  controllare

elettroserrature. Fino a 10.000 tessere RFID

1. Robusto ed elegante

Altoparlante da 2.5W con cancellazione di eco



2.Adatto al lavoro duro

• Grazie alla protezione IP66 e IK07, i6 è resistente alle

intemperie, alle polveri e alle sollecitazioni meccaniche

(atti vandalici).

• Il sensore anti-tamper, invia allarme all’amministratore per

comunicare quando il citofono viene manomesso.

• i6 resiste a temperature estreme, può funzionare in ambienti

con temperature da -40°C a +70°C.

• L’installazione può essere in superficie, oppure ad incasso in

parete (richiede box opzionale).



3.Soluzione “Smart”

• i6 permette all’utente di avere un controllo degli accessi

in più modalità. In base al modello, è possible gestire le

elettroserrature via codice numerico, tessera RFID, NFC,

contatto, timer temporizzazione, pagina web, URL/uri

(app di terze parti/custom).

• Il motion detection, attiva la retroilluminazione della

tastiera, quando rileva una persona. Questo permette di

supportare l’utente e di risparmiare energia.

• La videocamera registra una foto automaticamente

rilevando la presenza. Le immagini possono essere

salvate su SD card (128GB), o su server locale.

• Chiamate audio e video in HD, per non perdere nessun

dettaglio.

• ONVIF: Le immagini possono essere registrate su un

network video recorder di terze parti (standard ONVIF).



4.Controllo da remoto con smartphone

• La gestione da remoto delle chiamate entranti è semplice.

E’ sufficiente caricare una APP (sofclient SIP) sullo

smartphone. Sono disponibili varie APP compatibili,

alcune delle quali supportano la chiamata video (es

Zoiper, Linphone…).

• Per la gestione della sola chiamata vocale, qualunque

client SIP è utilizzabile.

• Compatibile con client di IP-PBX (3CX, Yeastar,

Openvox…)



5. Compatibile con apparecchi acustici

• i6 supporta trasmettitori con antenna a induzione

(opzione), per trasmettere l’audio ai portatori di protesi

acustica.

• In questo modo, si soddisfano le norme in materia

(negli ambienti in cui è richiesto) e si fornisce la

possibilità di gestire la chiamata citofonica a chi

indossa l’apparecchio acustico.



6.Utilizzabile nei sistemi di sicurezza

• Grazie alle interfacce input/output (per sensori e attuatori), è possible implementare i6 in soluzioni per Il

controllo e la sicurezza di ambienti interni ed esterni.

• Utilizzando telefoni con display che gestiscono codec video H264, è possible gestire la chiamata “video”

direttamente dai telefoni. La chiamata “solo audio” è gestibile da qualunque telefono IP SIP (fisso, WiFi, DECT,

softclient…).



7. Zero Touch Deployment

• Il sistema FDMS di Fanvil (Fanvil Device Management System) semplifica

l’installazione, fornendo una soluzione di autoprovisioning facile da gestire.

• L’IT manager può gestire aggiornamenti firmware dei dispositivi da remoto.
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Scenario - Applicazioni



Scuola e 

aree

pubbliche

Villa

Uffici

Edifici

commerciali



Villa, condominio, residence

• i63 è indicato per villa

multi famigliare, B&B e

dove si richiede la

corrispondenza

tasto/unità abitativa.

• i62 è ideale in ville

singole e dove è richiesto

un solo tasto di chiamata.

• I64 è la soluzione per

residence e condominio,

grazie alla possibilità di

chamare gli appartamenti,

tramite uso della tastiera.

Reception

i63

i62

i64



Edifici commerciali

• i6 nelle varie

configurazioni, si colloca

perfettamente in edifici

commerciali.

• Accessi principali, 

parcheggi, ascensori, 

locali tenici… 

• Il tutto controllabile da 

una sala operativa, da 

telefoni IP fissi, cordless 

e smartphone.

• Possono essere

implementati

nell’infrastruttura di 

sicurezza del complesso.

Monitor e intercomunicanti

da interno

Negozi e appartamenti

Messaggistica e controllo

in aree pubbliche

Ascensore

Parcheggio

Control room

Controllo chiamate e 

varchi da smartphone

Uffici - Hotel

Vigilanza



Ufficio

• i6 esprime il meglio

negli uffici, grazie alla

perfetta integrazione

con centralini IP.

• Un Sistema semplice 

ed efficace per il 

controllo degli accessi

• Consentono una

riduzione dei costi di 

investimento e 

manutenzione.

• Migliorano l’efficacia

delle attività di 

sorveglianza grazie

alla gestione di sensori

e allarmi.

Uffici operativi

• Sala operativa

• Reception

Direzione

Sala meeting - Aule

X210                   X6U               serie X7                 serie V6             Monitor i5

iA32i



Scuole, uffici pubblici, aree esterne

• Nelle scuole, e nelle

aree pubbliche, i

citofoni i6 sono la 

soluzione ideale.

• Possono essere

installati all’aperto su

parete o su colonnina

(ad esempio per 

totem informativo e 

SOS) 

• La sala operativa può

controllare i dispositivi

gli allarmi e inviare

messaggi vocali di 

servizio o emergenza.
Scuola, libreria, spazi condivisi

Area pubblica

Ufficio direzionale

Sede remota

Control room

Controllo chiamate e 

varchi da smartphone

• Accessi a uffici e 

magazzini

Messaggistica - Allarmi
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Comparazione



Funzioni/Modello i61 i62 i63 i64

Dimensioni 159.7x88x36.15mm 177.4x88x36.15mm 177.4x88x36.15mm 177.4x88x36.15mm

Tasti 1 Tasto “touch” 1 Tasto standard 5 tasti Tastiera

Tastiera numerica × × × √

Linee SIP 2 2 2 2

Tessere RFID 10000 10000 10000 10000

Sistema di controllo relè

DTMF,RFID/IC Card,

NFC,Indoor Switch,Timed open 

door

DTMF,RFID/IC Card,

NFC,Indoor Switch,Timed open 

door

DTMF,RFID/IC 

Card,NFC,Indoor

Switch,Timed open door

Password, DTMF,RFID/IC Card,

NFC,Indoor Switch,Timed open 

door

Tamper-Proof √ √ √ √

Integrazione con sistemi di 

terze parti
√ √ √ √

Standard SIP √ √ √ √

Codec wideband G722/Opus G722/Opus G722/Opus G722/Opus

Codec narrow band

G711A/U,G729A/B,

iLBC,G723.1,

G.726-32K

G711A/U,G729A/B,

iLBC,G723.1,

G.726-32K

G711A/U,G729A/B,

iLBC,G723.1,

G.726-32K

G711A/U,G729A/B,

iLBC,G723.1,

G.726-32K



Funzioni/Modello i61 i62 i63 i64

Videocamera 2 Mega-pixel 2 Mega-pixel 2 Mega-pixel 2 Mega-pixel 

Motion Detection √ √ √ √

Infrarosso √ √ √ √

Potenza speaker 2.5W 2.5W 2.5W 2.5W

ONVIF √ √ √ √

TF Card Up to 128G Up to 128G Up to 128G Up to 128G

Line-out √ √ √ √

Relè in uscita 2 2 2 2

Contatti in ingresso 3 3 3 3

Door Magnetic Interface √ √ √ √

Wiegand Port √ √ √ √

Incasso

Superficie
√ √ √ √

Protezione IP66, IK07 IP66, IK07 IP66, IK07 IP66, IK07

Temperatura －40℃～+70℃ －40℃～+70℃ －40℃～+70℃ －40℃～+70℃
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