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Control4 certifica il driver DoorBird 
Videocitofoni IP DoorBird integrati a Control4 

Control4, un leader nella distribuzione di soluzioni domotiche e di controllo personalizzate, 

ha ufficialmente certificato il driver DoorBird. I videocitofoni IP DoorBird possono ora essere 

integrati direttamente nelle soluzioni Control4. I videocitofoni intelligenti sono sviluppati e 

prodotti dalla Bird Home Automation di Berlino, Germania. 

I clienti possono ora accedere al loro videocitofono IP direttamente dal loro sistema 

domotico, senza costi aggiuntivi. Il nuovo driver riconosce il campanello, la videocamera e 

il sensore di movimento del citofono DoorBird subito dopo l'installazione. I dispositivi 

comunicano su una rete condivisa tramite PoE (Power over Ethernet) cablata o WiFi. 

Questa integrazione permette di effettuare chiamate audio e video dal videocitofono agli 

schermi tattili o all'app C4, oltre a una visualizzazione dal vivo dell'area d'ingresso tramite 

la videocamera DoorBird. Quando un visitatore suona il pulsante di chiamata, una suoneria 

può essere riprodotta attraverso il sistema audio della casa. Il residente può quindi aprire la 

sua serratura elettrica o la porta del garage tramite l'icona DoorBird, o in qualsiasi momento 

dall'app DoorBird. 

Questo driver è gratuito ed elencato nel database online di Control4. L'antiguo driver di 

Cinegration, che aveva precedentemente permesso l'integrazione di DoorBird in Control4, 

continua a funzionare. 

Chi è Bird Home Automation 

Bird Home Automation Group sviluppa, produce e commercializza sistemi videocitofonici IP di alta qualità in tutto 
il mondo con il marchio "DoorBird". La sede centrale e lo stabilimento di produzione della società sono situati a 
Berlino, in Germania. Un altro ufficio si trova a San Francisco, negli Stati Uniti d’America . "DoorBird" è sinonimo di 
combinazione di design esclusivo con la più innovativa tecnologia IP nel campo della comunicazione porta. I nostri 
prodotti sono fabbricati in Germania secondo i più elevati standard qualitativi con metalli preziosi resistenti alla 
corrosione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.doorbird.com. 

Chi è Control4 
Control4 è un leader mondiale nei sistemi di automazione intelligenti per case e aziende, che offre un controllo 
personalizzato di illuminazione, musica, video, benessere, sicurezza, comunicazioni e altro ancora. Il sistema 
unificato di casa intelligente Control4 sviluppa il potenziale dei dispositivi connessi e aiuta a fornire ai proprietari 
di casa e alle aziende esperienze tecnologiche olistiche. 
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