
HAI TU IL CONTROLLO

L’ULTIMA GENERAZIONE DELLA

DOMOTICA



UN SISTEMA DI SICUREZZA COMPLETO

LE TECNOLOGIE DI DOMOTICA CHE TI EVITANO IL MAL DI TESTA

UTILIZZO SEMPLIFICATO

Nulla si avvicina alla qualità, alla funzionalità e alla semplicità d’uso del nostro 
sistema di domotica. È stato creato con l’obiettivo di raggiungere la massima 
facilità d’uso ed ogni dettaglio è stato attentamente preso in considerazione 
durante ogni stadio di progettazione, di test e di produzione.

SCORDATI DELLE PREOCCUPAZIONI E DEI DUBBI

Quando non sei a casa, possono cominciare ad insorgere dei piccoli e fastidiosi 
dubbi. Ho spento la macchinetta del caffè? Ho attivato il sistema di allarme? 
I ragazzi stanno facendo i compiti oppure stanno guardando la televisione?

RIMANI CONNESSO

Utilizzando il nostro sistema di domotica, puoi mettere a tacere tutti 
questi dubbi con un rapido sguardo al tuo smartphone o tablet. Connetti 
i dispositivi e gli elettrodomestici della tua abitazione per fare in modo 
che possano comunicare tra di loro e, soprattutto, con te.

Avere tre sistemi separati all’interno della tua abitazione per la gestione di CCTV, allarmi e sorgenti 
di alimentazione significa avere tre sistemi separati di controllo e di notifica, comportando 
quindi un impegno tre volte maggiore - Le nostre innovative tecnologie di domotica garantiscono 
flessibilità e controllo all’interno di un sistema integrato con un meccanismo di controllo condiviso.



IN COSA CONSISTE IL NOSTRO SISTEMA DI DOMOTICA?

L’ultima generazione 
della domotica, con 
integrazione CCTV, 
allarme e controllo 
dell’alimentazione: 

costituisce un sistema 
deterrente per 

prevenire i furti ed 
è in grado di tenerti 

informato e di garantirti 
il controllo.

RILEVAZIONE

COMPOSIZIONE TIPICA DEL SISTEMA ELEMENTI DEL SISTEMA

ALERT

CONTROLLO

ALLARMI ALIMENTAZIONE

CCTV

MONITORAGGIO SICUREZZA

Il disegno della casa qui sotto indica il posizionamento 
nel quale ci si aspetta di trovare i componenti del sistema. 
Ovviamente questi componenti possono essere collocati 
in qualsiasi altra posizione.



IN COSA CONSISTE IL NOSTRO SISTEMA DI DOMOTICA?

Potenti
individualmente, 
incredibili
insieme -
prodotti per uno 
stile di vita più
efficente ed
efficace.

GATEWAY

CONTATTI PER
PORTE E FINESTRE

RILEVATORI
E ALLARMI

KEYFOB SIRENE

TELECAMERE PIR SORGENTI DI 
ALIMENTAZIONE

SISTEMA DI DOMOTICA - UN SISTEMA BRILLANTE E INDIVIDUALE COME TE

Il nostro sistema di domotica, che offre una vasta gamma di funzionalità intelligenti, include:
•  Copertura CCTV all’interno e all’esterno della tua proprietà con sensori PIR integrati
   per rilevare il movimento;
•  Allarme con funzionalità completa con sensori di rilevamento per movimento, caldo, fumo, gas
  e acqua;
•  Apparecchiature e sistemi di illuminazione provvisti di comodi connettori di alimentazione;
•  Accesso remoto alle telecamere e alle registrazioni da smartphone e tablet;
•  Invio di alert direttamente al tuo smartphone o tablet con ripresa CCTV degli incidenti.

La funzionalità dei nostri componenti 

presi individualmente non ha rivali, ma 

quando vengono combinati in un sistema 

che soddisfa le tue necessità, diventano 

potenti al di là di ogni confronto.



COME FUNZIONA?

Ogni dispositivo 
elettrico in casa 
tua può essere

integrato 
all’interno del 

network
ed essere sotto il 

tuo controllo.

LA TUA CASA DIVENTA SICURA IN POCHI MINUTI

Ogni dispositivo elettrico in casa tua può essere integrato all’interno del network ed essere sotto il tuo 
controllo. Se invii un comando tramite telecomando, tablet o smartphone, la tua casa reagisce.
Il nostro sistema di domotica ti fornisce il controllo dell’illuminazione, della sicurezza domestica, degli 
elettrodomestici, dell’intrattenimento e dell’impianto CCTV.

PRENDI IL CONTROLLO

Il gateway è il fulcro del nostro 
sistema di domotica,  che permette 
di far connettere in modalità 
wireless fino a 24 dispositivi 
(868Mhz) e 4 telecamere 
(WiFi). Permette di controllare in 
remoto il sistema sia attraverso 
l’applicazione, sia attraverso il 
controller Keyfob.

ABBINAMENTO DEI
DISPOSITIVI

Una volta che il gateway è 
connesso al router di casa 
tua, i dispositivi possono 
essere abbinati in un attimo 
utilizzando la nostra applicazione 
multifunzione per smartphone, 
disponibile per dispositivi iOS e 
Android.

AGGIUNGERE TELECAMERE

Le telecamere possono essere 
connesse al gateway ed essere 
accessibili in pochi secondi - È 
veramente così semplice! Se vuoi 
aggiungere telecamere al tuo network 
non hai nemmeno bisogno di un 
gateway!

CONTROLLER KEYFOB

Se preferisci non essere legato al tuo 
telefono per tutto il tempo, allora il 
controller Keyfob fa per te. Permette 
le funzionalità essenziali per essere 
raggiungibile in modo semplice e 
veloce.



COME FUNZIONA?

Immagini
in tempo reale
per assisterti nel 
prendere una
decisione veloce 
e consapevole.

RIMANI INFORMATO. AGISCI NEL MODO CORRETTO SCENARI REALI

Sei al lavoro e ricevi un alert tramite 
il tuo smartphone che ti avvisa che 
l’allarme del fumo è stato attivato a 
casa tua. Puoi accedere al video per 
vedere qual è la vera causa che ha 
fatto scattare l’allarme!

Sei in vacanza e ricevi una notifica 
che ti avvisa che è stato rilevato un 
tentativo di rompere una finestra. 
Puoi guardare il video in tempo reale 
sul tuo smartphone per vedere se 
l’intruso è ancora in casa e fornire 
una descrizione accurata quando 
chiamerai la polizia.

Sei in viaggio per lavoro e il tuo 
rilevatore dell’acqua ti avvisa che 
c’è un problema in cucina. Ricevi del 
testo con un’immagine ripresa da 
una telecamera vicina, quindi potrai 
spegnere tutti i dispositivi elettrici e 
chiedere ad un vicino di controllare 
o di chiamare un idraulico.

PRE-SET DEL SISTEMA
Accensione e spegnimento 
casuale degli interruttori - un 
interruttore abbinato può essere 
impostato in modo che si accenda 
e si spenga casualmente. Questo 
serve per far sembrare dall’esterno 
che qualcuno sia in casa.

IFTTT - SISTEMA INTELLIGENTE
La funzionalità IFTTT (IF This happens Then do That) ti permette di creare scenari per automatizzare il tuo stile di 
vita, per esempio ‘al tramonto, accendi la luce’. Questo può sembrare ordinario, ma ti permette anche di fare cose 
molto più utili! Gli utenti possono creare catene di semplici istruzioni, chiamate “scenari”, che sono attivati in base ai 
cambiamenti degli altri dispositivi. Può essere semplice o complesso in relazione alle necessità.

Ecco un utile esempio: se il PIR nel salotto si spegne, registra le riprese della telecamera in salotto, avvisa i miei 
vicini e me ed invia la registrazione al mio smartphone.

Attivazione parziale - attivazione dei 
soli dispositivi selezionati  (esempio: 
solo PIR e telecamere al piano terra 
mentre stai dormendo).

Spegnimento automatico dell’in-
terruttore  - un interruttore abbina-
to può essere preimpostato per spe-
gnersi dopo 1-30 minuti.



GAMMA PRODOTTI

SISTEMI

CONTROLLO CCTV

ALTRI PRODOTTI SULLA PROSSIMA PAGINA ➔

PROGETTA IL TUO SISTEMA - SCEGLI I PRODOTTI DELLA GAMMA CONTROLLO, CCTV, ALLARMi E ALIMENTAZIONE

Sistema Wireless Smart Security Starter

Sistema Wireless Smart Security - Allarme

Smart Control Panel & Gateway Telecamera Cube Smart WiFi HD Indoor con PIR

Telecamera Smart WiFi HD Indoor Pan Tilt

Telecamera Bullet Smart WiFi HD Indoor/Outdoor con PIR

Smart Wireless Remote Control

Smart Wireless Keypad

App Smart Security per iOS/Android

Sistema Wireless Smart Security - Allarme & CCTV

Sistema Wireless Smart Security - Allarme, CCTV &
Alimentazione

• Sistema di allarme wireless (868Mhz) con controllo 
remoto completo da smartphone o tablet;

• Include rilevatore PIR di movimento, contatto per 
porta/finestra, keyfob per controllo del sistema & 
allarme + gateway intelligente;

• Sistema completamente modulare che supporta 
fino a 24 dispositivi di rilevamento e alimentazione 
& 4 telecamere;

• Notifiche Email & Push di tutti gli eventi inviati 
direttamente al tuo PC o smartphone/tablet.

• Sistema di allarme wireless (868Mhz) con controllo 
remoto completo da smartphone o tablet;

• Include 3 rilevatori PIR di movimento, contatto per 
porta/finestra, keyfob per controllo del sistema & 
allarme, gateway intelligente e sirena da esterno;

• Sistema completamente modulare che supporta 
fino a 24 dispositivi di rilevamento e alimentazione 
& 4 telecamere;

• Notifiche Email & Push di tutti gli eventi inviati 
direttamente al tuo PC o smartphone/tablet.

• Supporta fino a 24 dispositivi di rilevamento/
alimentazione & 4 telecamere;

• Semplice connessione internet P2P (Peer to Peer), 
programmazione non necessaria;

• Batteria di backup integrata con autonomia di 8 ore.

• Immagine HD720P;
• Vero Giorno / Notte;
• Visione notturna 10m
  con Smart IR;
• Lente da 2.8mm
  grandangolare;

•Telecamera con funzione  
  pan/tilt con controllo remoto;
•Immagine HD720P;
•Vero Giorno / Notte;
•Visione notturna 10m
  con Smart IR;

•Telecamera IP66 esterna;
•Immagine HD720P;
•Vero Giorno / Notte;
•Visione notturna 10m
  con Smart IR;

Le telecamere possono essere usate independentemente dal sistema di 
allarme e gateway - basta aggiungerle al tuo network e scaricare la nostra 
App GRATUITA per riproduzione live, registrazione e audio a 2 vie. Le 
funzionalità Pan Tilt possono anche essere comandate con l’ App.

• Connessione WiFi o 
cablata;

• Audio a 2 vie;
• Rilevatore PIR;
• Supporta Micro SD 
fino a 32GB.

• Audio a 2 vie;
• Lente da 2.8mm
  grandangolare;
• Connessione WiFi o cablata;
• Supporta Micro SD fino a 
32GB.

• Lente da 3.6mm
  grandangolare; 
• Connessione WiFi o cablata;
• Rilevatore PIR;
• Supporta Micro SD fino a 
32GB.

• Telecomando wireless;
• Attiva, disattiva o attiva parzialmente il sistema;
• Tasto “Panic Attack” per attivare l’allarme;
• Tasto “Record” per avviare manualmente la 
registrazione live della telecamera.

• Tastierino wireless ultra sottile con pannello touch;
• Attiva, disattiva o attiva parzialmente il sistema attraverso 
un codice utente;

• Tasto “Panic Attack” per attivare l’allarme;
• Ritardo per entrata/uscita;
• Avviso di batteria in esaurimento.

• Controllo completo del tuo sistema Smart Security e delle 
telecamere;

• Attiva, disattiva e attiva parzialmente in remoto;
• Ricevi alert istantanei e riprese video;
• Funziona tramite WiFi o 3G/4G;
• App fornita gratis con gateway e telecamere.

• Sistema di allarme wireless & CCTV (868Mhz) con 
controllo remoto completo da smartphone o tablet;

• Include 3 rilevatori PIR di movimento, contatto per porta/
finestra, keyfob per controllo del sistema & allarme, 
gateway intelligente, sirena da esterno e telecamera 
HD CCTV da interno;

• La telecamera HD CCTV integra PIR, connessione 
Wifi o cablata, visione notturna, slot Micro SD  per la 
registrazione, audio a 2 vie;

• Visione remota in tempo reale, visione degli eventi, 
ricezione degli alert con riprese allegate, immagini HD 
720P(1280 x720).

• Sistema di allarme wireless & CCTV (868Mhz) con controllo 
remoto completo da smartphone o tablet;

• Include rilevatore PIR di movimento, contatto per porta/
finestra, keyfob per controllo del sistema & allarme, 
gateway intelligente, sirena da esterno, 2 connettori di 
alimentazione e telecamera HD CCTV da esterno;

• La telecamera HD CCTV da esterno integra visione 
notturna, slot Micro SD  per la registrazione, microfono e 
copertura IP66;

• Visione remota in tempo reale, visione degli eventi, 
ricezione degli alert con riprese allegate, immagini HD 
720P(1280 x720);

• L’adattatore di alimentazione può essere acceso e spento 
da remoto o automaticamente con allarme.



GAMMA PRODOTTI

ALLARMI

ALIMENTAZIONE & RIPETITORI DI SEGNALE

Contatto Smart Wireless per porta/finestra Sirena Smart Wireless Indoor

Micro-sirena Smart Wireless Indoor

Sirena solare IP65 Wireless Outdoor

Sirena Dummy IP65 Outdoor

Alimentatore Smart Wireless e Ripetitore

Sensore PIR Smart Wireless

Sensore PIR immune agli animali domestici

Rilevatore di fumo

Rilevatore di CO (monossido di carbonio)

Rilevatore di acqua e liquidi

• Contatto wireless con 
montaggio per porta/
finestra;

• Alert circuito aperto;
• Alert di manomissione;
• Avviso di batteria in 

esaurimento;

• Sirena wireless da 
interno;

• Output da 110 Decibel;
• Configurazione 

semplice;

• Sirena wireless da 
interno;

• Compatta e circolare;
• Output da 110 Decibel;
• Configurazione 

semplice;

• Sirena con pannello 
solare;

• Luce ad alta visibilità;
• Output da 110 Decibel;
• Configurazione 

semplice;

• Versione dummy della 
sirena solare wireless;

• Aspetto identico al 
modello SHS300;

• Interruttore wireless 
da interno con doppia 
funzione alimentatore & 
ripetitore;

• Controlla gli 
elettrodomestici che 
sono collegati;

• Rilevamento del 
movimento, alert 
di manomissione, 
avviso di batteria in 
esaurimento;

• Gli animali domestici 
con peso fino a 25Kg 
non attiveranno il 
sensore;

• Rilevamento 
movimento, alert 
manomissione;

• Rileva il fumo;
• Emette suoni quando 

viene rilevato del fumo;
• Avvisa il gateway anche 

quando parzialmente at-
tivo o disabilitato;

• Rileva i gas CO;
• Emette suoni quando 

viene rilevato del fumo;
• Avvisa il gateway anche 

quando parzialmente 
attivo o disabilitato;

• Rileva acqua e liquidi;
• Ideale per l’utilizzo nelle 

cucine, nei bagni e negli 
scantinati;

•  Configurazione semplice;
•  Batterie a lunga durata;
•  Fino a 150 metri di portata 
(campo visivo).

•  Plug in PSU più batterie di 
backup;

• Portata fino a 150 metri 
(campo visivo).

•  Plug in PSU più batterie di 
backup;

• Portata fino a 150 metri 
(campo visivo).

•  Alimentazione solare 
più batterie di backup 
integrate;

• Portata fino a 150 metri.

•  Ideale per l’utilizzo sul 
retro di una proprietà 
o dove è presente una 
sirena.

•  Può essere programmato 
per allarme, schedulazione 
o attivazione casuale; 

• Può funzionare come un 
ripetitore di segnale per 
migliorare la portata di 
trasmissione wireless.

•  Configurazione semplice;
•  Batterie a lunga durata;
•  Fino a 150 metri di portata 
(campo visivo).

• Avviso batteria in esauri-
mento; 

• Configurazione semplice, 
batterie a lunga durata;

• Fino a 150 metri di portata 
(campo visivo).

•  Funziona indipendente-
mente con il gateway;

•  Funzione test di rilevazio-
ne;

•  Avviso di batteria in esau-
rimento.

•  Funziona 
indipendentemente con il 
gateway;

•  Funzione test di 
rilevazione;

•  Avviso di batteria in 
esaurimento.

• Avviso di batteria in 
esaurimento.
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