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Questa guida descrive brevemente i passi principali per 
l'installazione della pulsantiera Agorà IP. 
Per maggiori dettagli sulla programmazione via web della 
pulsantiera si raccomanda di fare riferimento al manuale completo 
disponibile sul sito www.acifarfisa.it/farfisa_ip_way o 

raggiungibile tramite il QR code presente nell'ultima pagina. 
 

DESCRIZIONE 

La gamma delle pulsantiere Agorà IP comprende un modulo base 
(IPV11AGL ad 1 tasto o IPV12AGL a 2 tasti) nella versione 
audio/video a cui è possibile affiancare sino a 7 ulteriori moduli di 
espansione (IPT08AGL) ad 8 tasti ciascuno. I prodotti possono 
essere collegati alla propria rete LAN Ethernet e consentono di 
chiamare direttamente telefoni VoIP, PC, tablet, smart phones o 
dispositivi dedicati. 

 

1. INSTALLAZIONE 

Si raccomanda di installare la pulsantiera utilizzando tasselli da 
5mm e viti 5x35mm. Il modulo telecamera è installato nella 
scheda principale e l’angolo di ripresa non può essere modificato, 
quindi si raccomanda di installare la pulsantiera ad un'altezza dei 
circa 165cm da terra. 
Installare la telecamera prestando attenzione a che i raggi solari o 
altre fonti luminose, dirette o riflesse di forte intensità, non 
colpiscano l’obiettivo della telecamera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. APPLICAZIONE DEL CARTELLINO ALLA PLACCA 

Agire con un cacciavite sulle linguette di fissaggio laterali per 
smontare il modulo pulsante come mostrato nella figura. Ciascun 
pulsante dispone del proprio cartellino per il nome. Il coperchio 
bianco posteriore può essere rimosso agendo sui blocchi di 
fissaggio laterali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

This guide describes briefly the main steps to install the Agorà IP 
door station. 
For more details about the door station's web programming it is 
recommended to refer the complete manual available on  
www.acifarfisa.it/farfisa_ip_way or scan the QR code on the last 

page. 
 

DESCRIPTION 

The Agorà IP door station series is composed by a base module 
(IPV11AGL 1 button or IPV12AGL 2 buttons) in audio/video 
version. It is possible to add up to 7 expansion modules 
(IPT08AGL) of 8 buttons each for a maximum system capacity of 
68 calls. The products can be connected only to the user's LAN 
Ethernet network and allows to call directly VoIP phones, PC 
based softphones, smart phones, tablet or dedicated devices. 
 

1. INSTALLATION 

It is recommended to install the IP door station using 5mm wall 
plugs and 5x35mm screws. The camera module is installed on the 
top of the main circuit board and its viewing angle cannot be 
modified. Please install at the height of 165cm as suggested on 
the drawing below. 
Install the camera unit in such way that solar rays or other direct 
light or intense reflections do not hit the camera lens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. APPLICATION OF THE NAME PLATE 

Use a flat screw driver to act on the fixing points and remove the 
push button completely as shown on the picture. Each push 
button has its own name plate. The white cover can be removed 
easily acting on the lateral fixing points, then it will be possible to 
remove the name plate. 
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3. DESCRIZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI 

Nella parte alta del circuito sono presenti alcuni trimmer, la cui 
regolazione viene descritta più avanti, ed il modulo telecamera 
con i relativi led per l'illuminazione notturna. 
Nella parte bassa del circuito principale della pulsantiera sono 
presenti tutti i connettori per il collegamento (alimentazione, 
contatti relè e uscita per alimentazione serratura in continua), i 
dip-switches di configurazione, la presa Ethernet ed il connettore 
per i moduli di espansione. Inoltre sono presenti i pulsanti di 
chiamata e la scheda per l'illuminazione dei cartellini. 
 

4. COLLEGAMENTO 

- Utilizzare la presa Ethernet per il collegamento della pulsantiera 
alla propria rete LAN tramite cavo twistato tipo cat.5 e relativo 
connettore RJ-45.  
- La pulsantiera può essere alimentata attraverso un alimentatore 
esterno con uscita 12Vcc/ca (connettore “12V” posizionato in 
basso a sinistra del circuito - non è necessario rispettare alcuna 
polarità) oppure in modalità PoE, che consente di ricevere 
l’alimentazione attraverso il cavo di rete stesso. Il consumo di 
corrente massimo della pulsantiera è di 300mA.  
- Per la connessione delle serrature utilizzare i contatti dei relè: 
“NO” per il contatto normalmente aperto, “NC” per il contatto 
normalmente chiuso e “COM” per il contatto comune. 
- La pulsantiera mette a disposizione un'uscita per l'alimentazione 
di serrature in continua a basso assorbimento (12Vcc/350mA 
max). Fare riferimento al manuale completo per i dettagli di 
collegamento di questa uscita. 
 

5. SCHEMA DI PRINCIPIO 

Lo schema seguente illustra le principali modalità di collegamento 
alla pulsantiera. Una volta attivata la chiamata sarà possibile 
rispondere attraverso un video citofono ZheroIP, un telefono VoIP, 
un PC oppure tramite il proprio smart phone o tablet. 
Se all'interno della propria rete è presente anche un centralino 
VoIP compatibile SIP sarà possibile rispondere alla chiamata 
anche da un sito remoto con le stesse modalità descritte in 
precedenza o inoltrare la chiamata ad un'utenza predefinita 
attraverso la linea telefonica tradizionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MAIN PARTS' DESCRIPTION 

On the top of the circuit there are some trimmers, which 
adjustment will be described below, and the camera module with 
led for illumination in case of poor light conditions. 
On the bottom of the door station's main circuit there are all the 
connections connectors (power supply, relay contacts and the 
output for door lock power), the configuration dip-switches, the 
Ethernet socket and the connector for expansion modules. 
Moreover there are the call buttons contacts and the board for 
name plate back lighting. 
 

4. CONNECTION 

- Use the Ethernet socket to connect the door station to the LAN 
network by twisted cable type cat.5 and related RJ-45 plug. 
- The door station can be powered even by a 12Vdc/ac external 
power supply adaptor (using the "12V" connector input placed on 
the bottom left of the circuit - no polarity) or by PoE, which allows 
to receive the power supply by the network cable itself. The door 
station's maximum current consumption is 300mA. 
- Use the relay contacts to connect the door lock releases: "NO" 
label means the normally open contact, the "NC" means the 
normally closed contact, while "COM" means the common contact. 
- The door station has an output for low consumption door release 
locks (max 12Vdc/350mA) in case of power supply by PoE mode. 
Please refer to the complete manual for more connection details 
of this output. 
 
 
 

5. DIAGRAM 

The following diagram shows the most frequently used connection 
modes of the door station. Once the call has been sent, it will be 
possible to answer by ZheroIP video intercom, a VoIP phone, by 
PC or even by smart phone or tablet. 
If within the own network a SIP compatible VoIP PBX is available, 
it will be possible to answer the call even from a remote site by the 
same modes previously described or forward the call to a 
predefined user through the normal PSTN telephone line. 
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6. REGOLAZIONI 

I trimmer presenti nella parte superiore del circuito consentono di 
regolare: 
- Light: la soglia di sensibilità della fotocellula relativa 

all’accensione automatica dei led.  
- Echo: va regolato al valore minimo.  
- Mic: sensibilità del microfono.  
- Spk: volume dell'altoparlante. 

La rotazione di questi ultimi in senso orario aumenta il valore di 
amplificazione, mentre la rotazione in senso antiorario riduce il 
valore di amplificazione. 
 

7. DIP-SWITCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dip-swtiches presenti nella parte inferiore della scheda 
consentono la configurazione: 
1. Riservato. 
2. Selezione della modalità di funzionamento tra P2P (Peer to 
Peer) o server SIP. 

- La modalità Peer to Peer (P2P) consente di associare uno 
o due indirizzi IP a ciascun pulsante di chiamata. 
- La modalità server SIP consente l’installazione in sistemi 
VoIP dove sia presente un centralino PBX SIP compatibile. 

3. Ripristino della configurazione di fabbrica (eccetto la memoria 
dei numeri associati alle chiamate e l'indirizzo IP). 
4. Ripristino dell’indirizzo IP di fabbrica della pulsantiera 
(192.168.1.250). 

 
- Si raccomanda di selezionare la modalità di funzionamento 
desiderata P2P o SIP Server prima di alimentare la 
pulsantiera. Nel caso in cui si voglia  modificare la modalità 
di funzionamento è necessario spegnere e riaccendere la 
pulsantiera. 
- La descrizione che segue fa riferimento all'utilizzo 
della modalità P2P. Tuttavia la pulsantiera è compatbile 

con la maggior parte dei centralini SIP in commercio. Fare 
riferimento al manuale completo disponibile sul sito 
www.acifarfisa.it/farfisa_ip_way per i dettagli della 

configurazione nella modalità SIP. 
- Per ripristinare la configurazione di fabbrica è sufficiente 
portare i dip-switches 3 e/o 4 in posizione "off" e 
successivamente spegnere e riaccendere la pulsantiera. 
- Una volta che la pulsantiera ha terminato la fase di avvio 
riportare i dip-switches 3 e/o 4 su in posizione "on". 

 

8. CONFIGURAZIONE WEB 

La configurazione dei principali parametri della pulsantiera 
avviene attraverso la pagina web mostrata di seguito. Per 
accedere a questa pagina è sufficiente digitare sul proprio 
browser l’indirizzo IP di fabbrica della pulsantiera 192.168.1.250. 

 
- Nel caso in cui la pagina non appaia o venga visualizzato 
un messaggio di errore, può essere necessario modificare 
temporaneamente l'indirizzo IP del proprio PC in modo che 
sia del tipo 192.168.1.x . 
- Accedere quindi alla configurazione di rete della 
pulsantiera e modificare il suo indirizzo IP in modo che sia 
conforme alla propria rete. Salvare e attendere il riavvio. 
- Ripristinare l'indirizzo IP del proprio PC. 

6. ADJSTMENTS 

The trimmers available on the top of the circuit allow to adjust: 
- Light: the photocell's sensitivity threshold which controls the 

automatic led power on. 
- Echo: it must be set to minimum value. 
- Mic: microphone sensitivity. 
- Spk: speaker volume. 

The clockwise rotation increases the amplification value, while the 
counterclockwise rotation decreases the amplification value. 
 
 
 

7. DIP-SWITCHES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The dipswitches on the bottom part of the main board allow to set 
the following: 
1. Reserved. 
2. Working mode selection between P2P (Peer to Peer) or SIP 

server. 
- The Peer to Peer mode (P2) allows to call one or two 
IP addresses by pressing each door station's button. 
- The SIP server mode allows the installation on VoIP 
systems where there is a compatible SIP server. 

3. Restore the factory default configuration (except the memory of 
numbers for calls and the IP address). 
4. Restore the door station's default IP address (192.168.1.250). 
 

 
- It is recommended to select the desired working mode 
between P2P or SIP server before power on the door 
station. In the case it is required to change the working 
mode it is required to power off and on the door station. 
- The following description is related to P2P mode. 

However this door station is compatible with most of the SIP 
PBX available in the market. Please refer to the complete 
manual available on the www.acifarfisa.it/farfisa_ip_way 

web site for more details about the SIP mode configuration. 
- To restore factory default values set dip-switches 3 and/or 
4 to "off" position and reboot the door station. 
- Once the door station has completed boot sequence it is 
required to set 3 and/or 4 dip-switches to "on" position once  
again. 

 

8. WEB CONFIGURATION 

Most of the door station's parameters can be configured by its web 
page showed here below. 
This web page can be displayed simply by clicking the default  IP 
address 192.168.1.250 on the browser's address bar. 

 
- In case the page will be not displayed or an error message 
is showed, it can be required to temporary change the IP 
address of the PC so it will be similar to 192.168.1.x. 
- Then it will be possible to access the door station's 
network configuration page clicking its IP address and 
change the parameters so that they will be according to the 
own network. Save and wait for product's restart. 
- Restore the original PC's network configuration. 
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- Per default la pagina viene visualizzata in inglese. Fare 
riferimento al manuale completo per l'aggiunta di ulteriori 
lingue di visualizzazione della pagina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selezionando la voce “Setup” apparirà la richiesta di 
autenticazione. I parametri di default sono: 
Utente: admin 
Password: 1234 

Per salvare le modifiche effettuate nelle varie pagine fare click sul 
pulsante “Save changes” o su "Save and Restart" se richiuesto. 
Per ripristinare i parametri originali fare click su “Default values”. 

 

8.1 CONFIGURAZIONE DI RETE 

All’interno della pagina “Network settings” è possibile configurare 

i parametri di rete in funzione della propria LAN. La pulsantiera 
supporta sia l’assegnazione manuale degli indirizzi IP che quella 
automatica tramite DHCP. 
Nel primo caso utilizzare i campi "IP address", “Default 
Gateway”, “Network mask”, “DNS primario e secondario” per 
configurare l'interfaccia di rete della pulsantiera in modo conforme 
alla propria rete. Mettere il segno di spunta sull'opzione "Setup 
via DHCP" per l'assegnazione automatica. In caso di dubbio 
contattare il proprio amministratore di rete. 
 

8.2 PARAMETRI BASE 

La finestra “Basic Parameters” consente di configurare alcuni 

parametri che hanno influenza sul funzionamento generale della 
pulsantiera, quali la modalità di selezione del numero da 
chiamare, la modalità di prolungamento della conversazione, i 
codici per la chiusura della conversazione e per l'attivazione dei 
relè. 
In particolare, la modalità di selezione dei numeri per la chiamata 
consente alla pulsantiera di chiamare un numero in determinate 
fasce orarie e un numero differente nelle restanti fasce orarie  
(Day-Night) mentre la modalità 2 groups of numbers consente 

la selezione automatica del secondo numero in caso di occupato 
o nessuna risposta sul primo numero.  
 

8.3 MEMORIA NUMERI 

Utilizzare la tabella della memoria numeri per memorizzare 
l'indirizzo IP del dispositivo che la pulsantiera dovrà chiamare alla 
pressione del relativo tasto. 
Gli indirizzi IP vengono salvati usando il carattere “*” al posto di "." 
(ad esempio l'indirizzo 192.168.1.231 sarà salvato come 
192*168*1*231). 
Nella modalità Day&Night gli indirizzi della prima colonna 

verranno chiamati durante gli intervalli temporali "day", i numeri 
della seconda colonna verranno chiamati durante gli intervalli 
temporali "night". Nella modalità 2 groups of numbers verrà 

sempre chiamato l'indirizzo IP presente nella prima colonna per 
passare al secondo in caso di occupato o nessuna risposta. 
 
 
 

- According to factory default settings, the web page is 
showed in English, please refer to the complete manual for 
further languages adding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clicking on "Setup" the authentication request will be displayed. 
The default parameters are: 
User: admin 
Password: 1234 

To save the changes on the configuration pages, always click on 
"Save changes" button or on "Save and Restart" if required. To 
restore the default values, click on "Default values" button. 

 

8.1 NETWORK CONFIGURATION 

On "Network settings" page it is possible to configure the 

network parameters according the own LAN. The door station 
supports even manual or automatic DHCP address assignment. 
In the first case use the fields "IP address", “Default Gateway”, 
“Network mask”, “Primary and secondary DNS” to set the 
network interface according the the own network. Otherwise select 
the option "Setup via DHCP" for automatic assignment. In case of 

any doubt please contact the network administrator. 
 
 
 

8.2 BASIC PARAMETERS 

The "Basic Parameters" window allow to configure some general 
parameters which have deep influence on the door station's 
behavior, such as the number selection mode, the way to extend 
the conversation time, the codes to close the conversation and 
relay activation. 
The number selection mode for calling can be chosen between 
according to time interval (Day-Night) and 2 groups of numbers 

which allows automatic selection of the second number in case of 
busy tone or no answer from the first number. 
 
 
 
 

8.3 MEMORY OF NUMBERS 

Use the memory of numbers table to store the IP address of the 
device to call. 
Please note that the IP address will be save using the character 
"*" instead of "." (for example the address 192.168.1.231 will be 
saved as 192*168*1*231). 
By Day&Night mode the addresses of the first column will be 

called during the "day" intervals, while the numbers on the second 
column. With the 2 groups of numbers mode the number on the 

first column will be always called and then the second one will be 
called in case of busy tone or no reply. 
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 8.4 PROGRAMMAZIONE DELLE FASCE ORARIE 
La pulsantiera permette di gestire fino a 3 fasce orarie giornaliere 
durante le quali la chiamata verrà inoltrata verso gli indirizzi IP  
della colonna "day". La pagina "Daily Intervals" consente di 
programmare gli intervalli orari in cui sarà attiva la modalità "day", 
in tutti i restanti intervalli sarà attiva la modalità "night" e le 
chiamate verranno inoltrate verso gli indirizzi IP della seconda 
colonna. 

 
Per un corretto funzionamento della funzione Day&Night è 
necessario configurare la sincronizzazione dell'orologio 
interno nella pagina "Service". 

 

8.5 USCITE RELE' 
La pulsantiera è dotata di due relè per l’apertura della serratura o 
l’attivazione di altri servizi. Ciascun relè supporta 5 modalità di 
funzionamento diverse, alcune di queste prevedono anche 
l’attivazione combinata di entrambi i relè per applicazioni 
particolari: 
La più comune è la Modalità 1 (switch): questa modalità prevede 

la chiusura del contatto del relè a seguito dell’invio del comando 
per il tempo specificato nell’opzione “Relay closing [sec]”.  

 
Fare riferimento al manuale completo per la descrizione 
delle altre modalità di azionamento dei relè e schemi di 
collegamento alternativi. 

 

9. RICEZIONE DELLA CHIAMATA SU PC 
Installare il programma "IpWay" nel PC da utilizzare per la 

ricezione delle chiamate. 
Il programma è disponibile per il download sul sito 
www.acifarfisa.it/farfisa_ip_way . 

Nella pagina "Memoria numeri" della pulsantiera assegnare al 
pulsante di chiamata l'indirizzo IP del proprio PC. 
Sul PC il programma deve rimanere in esecuzione sulla barra del 
sistema. Alla ricezione della chiamata, verrà aperta 
automaticamente una finestra pop up per la visualizzazione delle 
immagini e si udrà uno squillo di chiamata. Inoltre saranno 
disponibili i pulsanti per l'apertura della conversazione, per 
l'apertura della serratura ed il salvataggio di un fotogramma 
ripreso dalla telecamera. 
 

10. RICEZIONE DELLA CHIAMATA DA TELEFONI VOIP 
La pulsantiera è compatibile con molti telefoni VoIP disponibili in 
commercio. E' sufficiente associare l'indirizzo IP del telefono da 
chiamare al pulsante attraverso la pagina "Memoria numeri" 
affinché questo squilli, sia possibile conversare con l'esterno ed 
aprire la serratura (codice 55). In questo caso sarà necessario 
rispondere per attivare la visualizzazione delle immagini. 
 

11. SMART PHONE O TABLET 
Per ricevere la chiamata audio/video tramite smart phone o tablet 
è necessario scaricare ed installare l'app "IpWay" disponibile 

gratuitamente per sistemi Android su Google Play e per sistemi 
iOS (supporta solo la modalità SIP server) su iTunes. Nella pagina 
"Memoria numeri" assegnare al pulsante di chiamata l'indirizzo IP 
del proprio dispositivo. Sarà possibile ricevere chiamate all'interno 
della copertura della propria rete Wi-Fi, conversare con il visitatore 
ed aprire la serratura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 TIME PERIOD PROGRAMMING 
The door station allows to set up to 3 different time period for each 
day of the week. During these periods the call will be made to the 
IP address on the first column of the memory of numbers (day). 
The "Daily Intervals" page allows to set the time intervals during 
which "day" mode will be active. On the all the remaining intervals 
the door station will be in "night" mode and call the IP addresses 
of the second column. 
 

 
The Day&Night mode will work fine only if the internal 
clock is synchronized with NTP server on "Service" page. 

 

8.5 RELAY OUTPUTS 
This door station is equipped by 2 relays which can be used for 
door opening or other services. Each relay supports up to 5 
different modes, some of them allow even to use both relays in 
combination for special applications. 
The most commonly used is Mode = 1 (switch): this mode allows 

relay’s activation after the sending of the command from the 
phone and for an interval which can be set on the  “Relay closing 
[sec]” option. 
 

 
Please refer the complete manual for the description of the others 
relay's working modes and related wiring diagrams. 
 

9. ANSWERING FROM PC 
Install the "IpWay" software on the PC to receive calls. 

This software is available for download from 
www.acifarfisa.it/farfisa_ip_way . 

On "Memory number" page, set the PC's IP address to the related 
call button. 
The software must run in background of the system tray. Once the 
call is active it will pop up a window to display the video signal and 
a calling tone will be played. Moreover other buttons to enable the 
conversation, open the door and save a screenshot of the visitor 
will be available as well. 
 
 
 
 

10. ANSWERING FROM VOIP PHONES 
The door station is compatible with a lot of VoIP phones available 
in the market. It is possible to set the phone's IP address to the 
calling button on the "Memory number" page so that it will ring, it 
will be possible to talk to the visitor and to open the door (code 
55). In this case it will be required to answer the call before 
receiving the video signal. 
 

11. SMART PHONES OR TABLET 
To receive an audio/video call by a smart phone or tablet it is 
required to download and install "IpWay" app. It is available even 

for Android systems on Google Play or for iOS systems (in this 
case only SIP mode will be supported) on iTunes. 
On "Memory numbers" page set the IP address of the mobile 
device to the call button. 
Then it will be possible to receive calls within WiFi network, talk to 
the visitor and open the door. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




