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IRENE ti regala la sicurezza di accogliere come vuoi tu!   

IRENE apri il tuo mondo a chi vuoi e come vuoi!   
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IRENE è 
INTEGRAZIONE 
di sistemi 
 

IRENE è la tua 
REGIA 
L’evoluzione tecnologica di cui R.Pierre è 
attore e protagonista, ha portato a 
inventare IRENE che consente di superare 
le distanze e integrare differenti funzioni sia 
in ambienti domestici che lavorativi. 

Videocitofonia 

Videosorveglianza 

Supervisione domotica 

Controllo accessi 

Centralino 
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AREA RESIDENZIALE 

SETTORE AZIENDALE-TERZIARIO 

Irene rende smart contesti domestici, 
condominiali e aziendali.  

AREA MONORESIDENZIALE 

IRENE è il sistema di 
riconoscimento e comunicazione 
videocitofonico IP per contesti 
piccoli, medio e grandi, residenziali 
e aziendali 
Irene combina i vantaggi e i benefici 
dell’Internet Protocol e della 
comunicazione digitale integrata. Non più 
limiti per utenti, distanze, controllo sicuro 
degli ingressi. 
Ottima soluzione per nuove costruzioni e 
per impianti già esistenti; sfrutta un 
semplice cavo di rete. 
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IRENE 
 
Piccola, silenziosa, discreta, capace di grandi 
cose.  
Irene è una piattaforma hardware e software 
multi funzione. Una soluzione innovativa 
digitale integrabile nel sistema domotico di 
Bticino,  nel sistema videocitofonico Mobotix  
e non solo. 
Con Irene il tuo videocitofono diventa mobile 
e l’impianto di comunicazione si allarga a 
Smartphone e tablet, PC, telefono GSM, linea 
fissa, TV. 
Scopri quante funzioni intelligenti per la tua 
vita quotidiana! 
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DA CELLULARE GSM 

DA SMARTPHONE/TABLET 
3G e sup 

RISPONDI OVUNQUE TI TROVI 
Fuori casa-ufficio 
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DA SMARTPHONE E TABLET  wifi 

DA PC, mentre lavori   DA TV , mentre ti rilassi  

DA TELEFONO FISSO O 
VIFEOCITOFONO 

CONTROLLI, RISPONDI, 
COMANDI OVUNQUE TI TROVI 
In casa-ufficio 
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SAI CHI ENTRA E QUANDO 
Apri il tuo mondo a chi vuoi e quando vuoi Con IRENE hai la possibilità di aprire casa tua solo alle 

persone che desideri, controllando gli accessi alle aree 
selezionate e negli orari prestabiliti. IRENE permette 
anche di registrare tutti i dettagli degli ingressi (data e 
ora) così da avere sempre sotto controllo le persone 
che “vivono la tua casa o la tua azienda”. 
Gestisce gli ingressi in maniera totalmente 
indipendente a seconda di chi vi accede. 
Gestisce gli orari di ingresso e uscita da punti di 
ingresso prestabiliti. 

Papà vede tutto, controlla e accede a 
tutto 

Mamma Giulia è tranquilla, 
anche quando è fuori casa   

Leo torna a casa, entra dall’ingresso 
principale imposta lo scenario 
luminoso   
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SAI CHI ENTRA E QUANDO 
Apri il tuo mondo a chi vuoi e quando vuoi 

La Sig.ra Silvia , l’infermiera del 
nonno,  può essere accolta per 
l’orario della terapia, senza che il 
nonno debba muoversi. 

Luigi, l’imbianchino sta dipingendo 
solo nelle ore del mattino e ha libero 
accesso a casa, senza avere le nostre 
chiavi. 

Il Sig. Gianni, il giardiniere entra dal 
cancello e può prendere gli attrezzi in 
garage.  
Così lavora serenamente! 
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Le APP di IRENE 
Apri il tuo mondo a chi vuoi e quando vuoi Le APP di Irene consentono di gestire la 

comunicazione videocitofonica e altre 
funzioni avanzate anche da reti 
GSM/UMTS, in wi-fi locale e da remoto 
ovunque tu sia. Le App sono disponibili 
sia per Smartphone che per tablet. APP scaricabili da App Store e Google Play 



NON POTRAI PIÙ FARNE A MENO 
 

Mentre lavori, senza disturbo, IRENE è silenziosamente con te. 

R.Pierre Digital SpA  -  www.rpierre.it  ● www.myirene.it ● www.ipvision.it 

Monitoro e verifico l’impianto di 
sicurezza 
 
Supervisiono impianti di domotica 
 
Gestisco la segnalazione di allarmi 
anche da remoto 
 
Controllo e gestisco l'accensione di luci 
singole o di interi scenari luminosi  
Controllo , visualizzo la situazione di 
ambienti e luoghi critici e imposto 
interventi repentini su segnalazione di 
allarme 
 

Vedo e controllo l’area di ingresso 
 
Gestisco l'apertura e la chiusura di 
porte, cancelli e basculanti  
 
Rispondo al Videocitofono attraverso il 
Telefono, il PC, il tablet, lo 
smartphone, ovunque mi trovi 
 
Imposto una risposta automatica  in 
caso di chiamata fuori orario  
 
Smisto e imposto le chiamate di più 
videocitofoni  su più punti interni. 

 
Ricevo un avviso sul monitor interno o 
su smartphone al passaggio di una 
persona nell’area di ingresso 
 
Vedo le immagini di chi si avvicina 
all’ingresso ancora prima che costui 
prema il pulsante di chiamata 
 
Visualizzo le immagini di tutti gli 
ingressi effettuati con un  codice 
nominale e verifico  se ci sono stati 
tentativi di intrusione non autorizzati 
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Con Irene PUOI … 

 Controllare gli attuatori generici 

Controlli gli attuatori per gestione di luci, cancelli e barriere del sistema domotico.   

Rispondere alle chiamate ovunque 

Chiunque ti cercherà attraverso la tua pulsantiera videocitofonica, potrà raggiungerti. 

Gestire chiamate intercomunicanti 

Puoi chiamare tutti i videocitofoni presenti nella tua lista contatti. 

Chiamare altri utenti App 

Puoi gestire più impianti contemporaneamente e controllare l’impianto domotico. 

Visualizzare le chiamate videocitofoniche 

Visualizzi i filmati registrati da videocitofono fuori casa e telecamere (memo video). 

Visualizzare le telecamere di videosorveglianza 

In caso di integrazione con il sistema di videosorveglianza, puoi controllare le 

telecamere 

 Gestire da remoto il sistema 

Imposti e gestisci il sistema da PC con un interfaccia web intuitiva e semplice.   

Grazie all’ampia scelta di 
funzionalità, all’elevata 
modularità e alle 
caratteristiche volte al 
comfort, IRENE risponde 
perfettamente anche ad 
esigenze specifiche in 
applicazioni di domotica 
per offrire ausilii a persone 
diversamente abili. 



IRENE 

Infrastruttura 

IRENE è interamente digitale, basata su 
protocollo Internet  e sullo standard SIP e si 
integra con i più diffusi standard domotici e 
telefonici  (MY HOME di BTICINO, Mobotix,  
WiFi, SIP, GSM, 3G) 
 

Sistema versatile e scalabile 

Compatibile con gli standard più diffusi di 
comunicazione dati e immagini 

Integrabile nelle piattaforme di domotica 

E’ un sistema flessibile e versatile,  che 
permette di  interagire con la piattaforma del 
videocitofono o di domotica, via Internet o via 
mobile e GSM . In sostanza possiamo essere 
sempre connessi alla nostra casa o attività, 
praticamente ovunque ci troviamo.  
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Esempi applicativi: 
edifici smart, in rete 

centralino 

Building 
automation 

Videosorveglianza 
centralizzata 

Controllo accessi 

Supervisione 
domotica 

Telefonia SIP 

Videosorveglianza e 
sicurezza 

Comfort 
technology 

Pianificazione 
ingressi 

Videocitofonia 
smart 

Mobile wifi e 3G 

Building 
automation 

Mobile wifi e 3G 

Videosorveglianza 

portineria 



IRENE 

My IRENE 

Personalizza la tua IRENE. 

Integra e combina i moduli di IRENE per il tuo 
 
 ambiente domestico e aziendale. 
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IRENE nel residenziale smart.  
Un controllo completo,  
un comfort irrinunciabile.  
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IRENE 

Scalabilità 

Ogni IRENE può gestire fino a un max di 30 utenti! 
Nel caso in cui ci sia l’esigenza di ampliare le utenze 
per soddisfarne un maggior numero, è necessaria 
l’implementazione di più IRENE. Questa operazione 
di upgrade è possibile anche in fasi successive alla 
prima installazione. 
Ogni singola utenza permette di associare fino a 20 
dispositivi 

IRENE adatta a  complessi residenziali. 
Semplice, comoda, versatile.  
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IRENE 

Versatilità 

IRENE è veramente un sistema adatto a contesti 
diversi, dai più semplici ai più complessi.  
IRENE amplia la videocitofonia e tutte le funzionalità 
ad essa connesse (controllo accessi, centralino, 
supervisione e monitoraggio). E’ un sistema 
personalizzabile al punto da poter rispondere  
anche ad esigenze di aziende dislocate sul territorio, 
con più sedi. I MODULI di Irene sono il perfetto 
completamento di un sistema capace di rendere 
l’accoglienza sicura, versatile, mobile, gestibile da 
remoto 

IRENE per il network azienda 
Tutto è integrato. Nulla è impossibile! 
Integrazione su reti esistenti  



R.Pierre Digital SpA  -  www.rpierre.it  ● www.ireneweb.com ● www.ipvision.it 

I plus di IRENE 

FACILE DA 
PROGRAMMARE 
Non servono conoscenze 
approfondite. Il software 
di IRENE è già 
preconfigurato e 
facilmente programmabile 
anche grazie all’interfaccia 
web di semplice gestione 

PROGRAMMAZIONE DA 
WEB 
Tutti i dispositivi collegati a 
IRENE possono essere 
configurati senza necessità 
di accedere fisicamente 
agli apparati. Non serve 
installare dispositivi 
aggiuntivi né 
programmare 
direttamente 
sull’impianto. 

AGGIORNABILITA’ via 
WEB 
Con IRENE è possibile 
aggiornare e aggiungere 
nuove funzioni senza 
modificare la 
programmazione iniziale e 
senza intervento diretto 
sull’apparato. Tutti i 
dispositivi sono 
riconfigurabili da 
postazione remota. 

INTEGRAZIONE  
IRENE collega i dispositivi 
su rete LAN senza 
necessità di cablaggi 
dedicati. In questo modo il 
tutto avviene su reti 
esistenti e l’indirizzamento 
dei dispositivi può avvenire 
in DHCP o con IP statico 

INTEGRAZIONE SU VOIP 
IRENE integra dispositivi 
VoIP con protocollo Sip. Il 
telefono sip diventa quindi 
un terminale 
videocitofonico,  
E’ direttamente collegato 
al centralino Sip e diventa 
un posto interno per la 
gestione dei comandi di 
apertura porte, cancelli, 
varchi…. 

INTEGRAZIONE TVCC e 
CONTROLLO ACCESSI 
Grazie alla rete IP IRENE 
integra nell’impianto 
anche funzionalità di 
sicurezza e videocontrollo. 
La visualizzazione anche di 
più telecamere è possibile 
con moduli aggiuntivi di 
IRENE come IRENE PIU’ e 
IRENE MONITOR 
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I plus di IRENE 

MULTIINGRESSI E 
MULTISEDE 
IRENE fa da regia anche 
per impianti con diversi 
punti di ingresso da gestire 
e per insediamenti 
multisede interconnessi 
via Internet fra più siti 
distribuiti sul territorio. 
IRENE è modulare e 
consente di progettare 
impianti con soluzioni ad 
hoc per esigenze 
specifiche.   

SENZA LIMITI 
IRENE permette massima 
libertà nella scelta della 
configurazione grazie alla 
versatilità del sistema. 
Connette dispositivi senza 
particolari vincoli tecnici. 
Supera i limiti della 
videocitofonia tradizionale 
come distanza tra gli 
apparati, ampiezza ed 
estensione della rete, 
numero dei posti esterni 
ed interni. 

SIMULTANEITA’ 
IRENE è sviluppata su 
tecnologia  con protocollo 
digitale e questo plus 
permette di realizzare 
comunicazioni audio-video 
simultanee senza che 
l’impianto risulti 
occupato!. 

SICUREZZA 
IRENE è un’unità centrale 
in cui le logiche di 
chiamata possono essere 
personalizzate e quindi 
con logiche di chiamata 
controllate 
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I benefici per CHI COSTRUISCE E 
GESTISCE GLI IMPIANTI 
IRENE è… 

INTEGRABILE 
Irene non necessita di 
reti o infrastrutture 
dedicate. E’ interamente 
digitale, sviluppata su 
Protocollo Internet e 
sullo standard SIP. Si 
integra con i più diffusi 
standard domotici e 
telefonici (My Home di 
Bticino, Mobotix, WiFi, 
SIP, GSM/UMTS, 3G e 
sup) 

SCALABILE 
Irene è un sistema 
facilmente ampliabile 
secondo esigenze che 
possono modificarsi 
nel tempo.  

AGGIORNABILE 
Irene è sempre 
aggiornabile, senza 
necessità di ulteriori 
lavori per modificare 
l’infrastruttura. Il sistema 
mantiene prestazioni di 
alto livello e il valore 
dell’impianto è 
prolungato nel tempo. 

COMPETITIVA 
Irene è unica!  
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I benefici per CHI INSTALLA 
IRENE è  

SEMPLICE  e  
COMODA 
 
La progettazione 
dell’impianto è 
realizzata insieme a 
tecnici  Irene e per 
l’installazione non sono 
necessarie conoscenze 
approfondite di reti di 
comunicazione 

FLESSIBILE e 
ACCESSIBILE 
 
La manutenzione e la 
gestione dell’impianto 
sono possibili da 
remoto, senza 
interventi in loco. 

VERSATILE E 
INTEGRABILE 
 
Irene è la regia di una 
serie di funzionalità di 
controllo degli accessi 
(QrCode, Badge…); 
monitoraggio dei 
sistemi di 
videosorveglianza IP e 
di domotica; centralino. 

PROGRAMMABILE e 
AFFIDABILE 
 
La programmazione è 
tramite software e non 
richiede intervento 
diretto sui dispositivi. 
Sono garantite sicurezza 
e comfort. 
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I benefici per CHI la UTILIZZA 
… e non può più farne a meno! 

Di QUALITA’  
 
La tecnologia di 
sviluppo di Irene 
garantisce performance 
eccellenti per una 
comunicazione audio, 
video e audio-video 
veramente intelligente. 

SICURA 
 
Irene permette di 
“accogliere” in totale 
sicurezza e monitorare 
non solo gli ingressi ma 
anche tutte le aree 
sorvegliate da 
telecamere IP.   

SEMPLICE 
 
Irene è per tutte le età. 
Le APP di Irene, 
l’interfaccia web, le 
icone sono di uso 
immediato e facile. 
 
 
 

COMODA 
 
La ricezione e la 
gestione delle chiamate 
da videocitofono sono 
possibili anche tramite 
PC, tablet, Smartphone, 
ovunque ci si trovi. 



IRENE app e gsm  
 

La comunicazione non ha confini. 
Chi è alla porta? Avanti, io sono a New York, ma accomodati pure! 

IRENE 

Con IRENE GSM ci si dota di una chiavetta 
preconfigurata per poter: 
 
Rispondere al videocitofono anche  con il 
proprio cellulare o smartphone 
 
Visualizzare in preview e gestire l’area di 
ingresso con il tablet e con lo smartphone sia 
indoor che outdoor 
 
Fare chiamate interne video-comunicanti tra 
smartphone e telefoni IP  
 

 

IRENE  AiR WIFI se ci si trova in area locale 
(giardino, piscina, garage, magazzino, )  
 
 
IRENE AiR GSM per le comunicazioni audio e il 
controllo. Si appoggia su rete dati, quando 
disponibile, per la visualizzazione delle 
immagini.  
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La visualizzazione dell’area di ingresso la 
comunicazione audio, i comandi apriporta, la 
gestione luci sono tutte funzionalità gestite con le 
App di IRENE 

NB Le funzionalità audio e controllo (ricezione 
chiamata, risposta, apertura ingressi, gestione luci…) 
su rete GSM sono usabili anche tramite cellulari di 
vecchia generazione, con l’integrazione del modulo 
GSM di IRENE. 

Le App sono scaricabili su 
Google Play Store  

MODULI 
IRENE APP e GSM 



IRENE pop up 
 

Mentre lavori, senza disturbo. 
Visualizzazione del punto di ingresso e gestione comandi senza interrompere quel che stai facendo. 

IRENE 
Client PC, software 
Versione compatibile con 
IRENE e le migliori 
doorstation 

IRENE pop up consente di gestire: 
 
-La visualizzazione dell’area di ingresso senza necessità 
di rispondere 
 
- L’apertura della porta 
 
- L’accensione della luce 
 
Il pop up resta invisibile quando non attivo e si apre in  
automatico su chiamata; è personalizzabile in 
dimensione e posizione. Richiede minimo traffico di rete 
quando è a riposo. 

IRENE pop up è uno strumento di lavoro che non 
interrompe il tuo lavoro. 
 
Stai lavorando al PC in ufficio e suonano il 
campanello all’ingresso o all’entrata del 
magazzino o alla porta di casa. 
 
IRENE pop up si attiva e apre una mini finestra  
non invasiva, sullo schermo 
 
Così visualizzi l’ingresso, decidi se parlare con il 
visitatore e puoi aprire con un semplice clic. 
 
L’ingresso potrebbe anche trovarsi  in un’altra 
città! 
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MODULI 
IRENE POP UP 



IRENE TV 

Senza interrompere il tuo relax. 
Visualizzazione del punto di ingresso e gestione comandi direttamente dalla TV, su un canale dedicato. 

IRENE 
Client PC, software 
Versione compatibile con 
IRENE e le migliori 
doorstation. Chiavetta 
HDMI in dotazione 

IRENE  TV consente di : 
 
-visualizzare dell’area di ingresso senza necessità di 
rispondere 
 
- Aprire la porta 
 
- Accendere la luce 
 
Tramite il telecomando della TV si seleziona il canale 
dedicato, su chiamata. 

IRENE TV è uno modulo che ragala  comfort per 
non disturbare il tuo relax. 
 
Stai seguendo un programma  alla televisione 
comodamente rilassato sul divano e suonano il 
campanello  alla porta di casa. 
 
IRENE TV si attiva e con il telecomando selezioni 
il canale dedicato, visualizzi l’ingresso e il 
visitatore alla porta e puoi aprire con un semplice 
clic. 
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MODULI 
IRENE TV 



IRENE più 
 

La vision dinamica degli eventi. 
Visualizzazione simultanea di più punti di ripresa per monitorare e intervenire in tempo reale. 

IRENE 
Software di controllo 
avanzato e monitoraggio 
multiplo  

IRENE più è lo strumento indispensabile per chi ha 
l’esigenza di monitorare numerosi ambienti o aree di 
ingresso, attraverso una visione Live e simultanea di 
tutti i punti di ripresa. 
 
Su un unico monitor è ottimizzata la visione multipla 
fino a 16 telecamere, dislocate ovunque: 
- ingresso principale, magazzino, sala macchine,  passo 
carraio, garage, headquarter, sedi locali … in caso di 
applicazioni in ambienti lavorativi. 
-Ingresso, piscina, garage, locale caldaia, studio… in caso 
di applicazioni in ambienti domestici.  
 

La visione sinottica e l’organizzazione delle finestre è 
personalizzabile in modalità live. Il programma gestisce 
e permette la visualizzazione di più eventi in simultanea.  

L’evento anomalo, segnalato dalla videoanalisi integrata nel 
sistema, viene evidenziato con un avviso di allarme sia 
visivo che acustico.  
La finestra corrispondente al punto di ripresa allarmato,  si 
colora in tempo reale. Accanto a questa, in automatico, si 
apre una finestra dedicata che mostra la storia dell’evento 
segnalato (funzione Playback).  
In questo modo è simultanea anche l’azione di intervento 
corrispondente: 
 
-Invio comandi 
-Gestione verifica identificativa 
-Gestione apertura ingresso in caso di chiamata 
-Riproduzione messaggio audio  personalizzato e 
preregistrato 
-Comunicazione tramite telefono integrato o dispositivo 
mobile (smartphone, tablet, telefono Ip) 
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MODULI 
IRENE PIU’ 

con funzione PLAYBACK 
fino a 10 secondi prima 

della chiamata  



IRENE monitor 
 

Vedi. Scegli. Porti in primo piano. 
Scegli quale ripresa visualizzare e interagisci con il sistema di domotica del tuo smart building. 

IRENE 

 
Consente la visualizzazione su monitor 
dedicato delle immagini catturate in tempo 
reale dalla telecamera del videocitofono e non 
solo. 

Applicativo  compatibile 
con la piattaforma 
IRENE 

Combina 3 funzionalità a video: 
 
1. Visualizzazione di altre telecamere con selezione a 

pulsanti. Le icone sono personalizzabili e arrivano 
a gestire fino a 16 punti di ripresa 

 
2. Visualizzazione in tempo reale delle informazioni 

provenienti dai sistemi di automazione e 
domotica,  tramite icone personalizzate  
(es: aperto chiuso, acceso/spento, Ok/errore ecc) 

 
3. Segnalazione visiva di chiamata  nell’area di 

ingresso collegata, con apertura automatica 
dell’evento ripreso a monitor. In seguito all’avviso 
è possibile gestire i comandi di apertura ingresso e 
accensione luce. L’interazione con un telefono 
collegato, associa la gestione immagini con l’audio. 
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MODULI 
IRENE MONITOR 



IRENE pass 
 

L’accoglienza su misura. 
Generazione e gestione dei permessi di accesso, archiviazione, profilazione di tutti gli invitati. 

IRENE 

IRENE Pass è un software di espansione delle funzionalità in 
ambito di pianificazione degli accessi.  
 
Oltre alle tradizionali e molteplici possibilità di aprire varchi e 
gestire aree di ingresso già insite nella piattaforma IRENE, con 
IRENE Pass è possibile integrare la realizzazione di codici di 
accesso personalizzati e a durata temporanea, sia alfanumerici 
tradizionali che con la nuova tecnologia  QRCode. 
 
Grazie a questo modulo  di espansione delle funzionalità di 
Irene, è possibile gestire in tutta semplicità  l’organizzazione 
delle visite in modo personalizzato. 
 
L’interfaccia intuitiva incorpora caratteristiche comuni alle 
applicazioni consumer e rende più facile l’attività  quotidiana di 
produzione di codici di accesso e invio tramite mail ai 
destinatari soprattutto per realtà ricettive come hotel, B&B, 
aziende multisede, ospedali, cliniche e case di cura, 
aereoporti…. 
 

IRENE Pass offre una semplicissima interfaccia utente web based. Il 
codice alfanumerico o il Qrcode generati con IRENE Pass 
consentiranno di gestire e monitorare l’accoglienza di visitatori attesi, 
in grado di aprire la porta semplicemente avvicinando lo smartphone 
o mostrando il QR Code stampato, autorizzato.  
Con IRENE Pass  è semplice: 
 
• Gestire l’anagrafica dei visitatori 
• Produrre e stampare codici di accesso e generare  QR Code per inviti 
one-to-one 
• Personalizzare inviti, via mail e profilare al riconoscimento 
• Pianificare date e periodo di validità dei permessi di accesso 
• Accogliere chi si presenta all’ingresso con  un file audio 
personalizzato e preregistrato 
• Smistare l’annuncio di chi si presenta verso i posti interni,  preposti 
all’accoglienza personalizzata. 
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