


ZHero, design essenziale e utilizzo facilitato, esprime in pieno il 
carattere della nuova generazione dei prodotti Farfisa. Concepito 
per essere montato in superficie, grazie al suo ridottissimo spessore, 
ZHero risulta discreto e adattabile a qualsiasi ambiente: residenziale, 
lavorativo, di rappresentanza.
Disponibile in versione total White e total Black, ZHero si integra 
facilmente con qualunque stile architettonico e d’arredo.

Il nuovo monitor utilizza al meglio la tecnologia DUO System, 
la più avanzata e versatile fra tutte le tipologie di installazione, 
mentre la tecnologia interna, evoluta, moderna e potente, consente 
di ottenere, con due fili polarizzati, installazioni anche molto estese.

L’intera gamma dei posti esterni Farfisa è compatibile con 
ZHero: dalle soluzioni a incasso o di superficie alle robuste soluzioni 
combinate a prova di scasso.

ZHero sfrutta al meglio il sistema OSD per programmare ed 
organizzare dettagli e parametri del funzionamento e dello schermo 
da 3,5”. I tasti soft touch consentono di governare agevolmente 
l’accesso al menu e l’azionamento delle funzioni di uso più frequente.
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La configurazione del monitor e la programmazione di alcuni 
parametri del sistema avvengono agevolmente sfruttando lo 
schermo OSD. I vari menù sono composti da istruzioni e da 
semplici rappresentazioni grafiche che ne indicano le fasi.
Questo permette non solo di agevolmente organizzare molte 
funzionalità dell’apparecchio ma anche di rendere ancor più 
immediata, semplice ed ottimizzata la sua personalizzazione.

Configurazione e sistema OSD

Le icone, di grafica essenziale, che appaiono ordinatamente 
sul fronte del monitor e che identificano i pulsanti soft touch 
sono retro illuminate da luce bianca al fine di permettere un 
accesso alla gestione della configurazione e alle funzionalità 
del sistema più immediato e preciso. 
Inoltre vengono maggiormente messe in risalto le linee 
moderne e minimali proprie dell’eleganza di ZHero.

Icone luminose

Appare estremamente avanzato e flessibile il sistema di 
gestione delle chiamate sia da posto esterno che eventualmente 
inter-comunicanti. 
Grazie al sistema ESP (Enhanced Sound Processing) risulta 
di alta qualità la resa sonora di quanto scelto come motivo 
sonoro, è inoltre estremamente flessibile aggiornare i suoni 
e le musiche accoppiate ai vari momenti di chiamata.

Sistema audio ESP

Le fasi di programmazione, configurazione e personalizzazione 
di ZHero sono guidate nei vari passi. 
Un ulteriore supporto che fa di ZHero un apparato che sfrutta 
a pieno le grandi potenzialità previste dal firmware.

Programmazione facilitata

Sfruttando DUO System sono necessari solo due fili per la 
realizzazione di impianti complessi e, se richiesto, completati 
da servizio di centralino. 
La semplicità impiantistica unita al fatto che il montaggio a 
muro di ZHero è decisamente rapido, non prevedendo incasso, 
permettono di affermare che la realizzazione dell’installazione è 
nel suo insieme rapida, pulita e pressoché priva di potenziali errori.

Montaggio e messa in funzione

• Schermo LCD 3,5’’ 

• Controllo soft touch

• Gestione evoluta suonerie

• Microprocessore 32bit

• Segnalazione luminosa tasti

• Elevata personalizzazione 

Al fine di ottenere un’estetica dalle linee semplici e minimali 
ZHero è equipaggiato solo di pulsanti soft touch.
Con il semplice sfioramento del dito si attivano le funzioni fra 
le quali sono fondamentali l’attivazione della conversazione, 
l’apertura della serratura elettrica, l’autoaccensione oltre alla 
gestione della configurazione e della programmazione guidata 
sullo schermo. I tasti soft touch scandiscono ed attivano 
opportunamente le varie voci che appaiono in sequenza.

Pulsanti Soft Touch, Wheel Sensor

ZHero space

ZHero limits

ZHero alternatives



Il montaggio a muro senza incasso avviene 
grazie alla staffa in metallo (fornita con 
il prodotto) e l’utilizzo di due viti che ne 
garantiscono l’ancoraggio.

La sporgenza estremamente ridotta dalla 
parete contribuisce a farne un elemento 
discreto che si integra facilmente in tutti 
gli ambienti.

Video kit monofamiliare colore  
con monitor nero ZHero  
e posto esterno Agorà Light.

Adattatore da tavolo per monitor ZHero. 
Fornito di cavi di collegamento.

ZHero
ZH1262W

Agorà Light
VD2121CAGL

ZHero
ZH1262B

Agorà Light
VD2121CAGL

TA1260

KIT ZH1262AGLW

KIT ZH1262AGLB

ELEMENTI 
DI MONTAGGIO

Video kit monofamiliare colore  
con monitor bianco ZHero  
e posto esterno Agorà Light.
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MADE IN ITALY

ACI srl - Via E. Vanoni, 3 - 60027 Osimo AN Italy 
Tel. (+39) 071.7202038 - Fax (+39) 071.7202037
info@acifarfisa.it - www.acifarfisa.it
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