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Un’unica soluzione per la Sicurezza e la Domotica 

 

La tua casa diventa sicura e smart in un battibaleno 

 

    

    

 

Con un'unica piattaforma controllerai la sicurezza ed il confort della tua casa 

✓ impianto d’allarme 
✓ campanello fuori porta con video  
✓ domotica 
✓ telecamere 
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Con un'unica centrale fornita di ampio display “touch” avrai un impianto d’allarme Visonic 
PowerG, e un sistema domotico completamente wireless che utilizza l’avanzato e 
robustissimo protocollo Z-Wave. 

 

Avrai il miglior impianto d’allarme senza fili, che utilizza la tecnologia PowerG di 
Visonic, la più efficiente e sicura in commercio. 

Avrai a disposizione l’intera gamma di sensori Visonic, completissima ed affidabile. 

Grazie all’interfaccia filare potrai anche “recuperare” i sensori dell’impianto esistente. 

 

 

− 128 sensori via radio PowerG 

− 16 sensori cablati 

− 100 collegamenti e attivazioni ZWave Plus 

− Gestione Cronotermostati 

− Gestione elettroserrature da remoto 

− Modulo LTE/4G 

− Collegamento WiFi 

− Collegamento Bluetooth 

− 4 partizioni programmabili 

− Possibilità videocitofono 

− Possibilità telecamere 
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Puoi contare su una protezione affidabile e ininterrotta con Alarm.com. Il sistema 
continuerà a comunicare anche se manca la linea telefonica, il collegamento internet 
o l'alimentazione. 

 

 

 

A differenza di altri sistemi tradizionali, Alarm.com ti consente di sapere sempre cosa 
sta succedendo in casa tua, indipendentemente dal fatto che il tuo sistema sia armato 
o meno. Grazie ad avvisi e promemoria, ricevi notifiche sulle attività che ti 
interessano, ad esempio sapere se i tuoi figli sono arrivati a casa in orario o ricevere 
promemoria per chiudere la porta di casa dopo che sei uscito di casa. 
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Non perdere mai un momento di attività a casa. Ricevi avvisi video quando viene rilevata 
un'attività e guarda video in diretta e registrati dal tuo smartphone, tablet o smartwatch. 

 

In casa 

  

 

E fuori casa 
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Potrai fare tutto con la App, aprirai e chiuderai la tua porta di casa ovunque tu sia. 

Se dimentichi la porta aperta, riceverai un avviso. 

Potrai dare a familiari e amici i propri codici, ricevendo una notifica quando entrano 
nella tua casa. 

Con la centrale Qolsys puoi gestire fino a 6 serrature. 

 

 

 

Puoi coniugare risparmio e confort.  

L’automazione intelligente della tua casa ti consente di risparmiare guadagnando in 
confort. 

Scenari intelligenti si attiveranno o disattiveranno in base ai tuoi spostamenti: sei 
uscito, sei tornato o stai per tornare. 

Ad esempio: 

− Chiusura d’ingresso, garage, luci e riscaldamento se sei appena uscito 

− Accensione del riscaldamento se stai per tornare 

− Apertura di garage e/o ingresso se sei tornato 
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 Termostato Smart 

 

 

 

 

Connetti e controlla tutti i tuoi dispositivi chiave senza interruzioni tramite un'unica app 
intelligente. Visualizza lo stato dei tuoi dispositivi di automazione e controllali da 
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. 
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Controlla tutti i tuoi dispositivi intelligenti dalla tua app. Blocca semplicemente la porta 
di casa, accendi le luci anteriori e attiva la tua proprietà premendo un pulsante. 

 

 

Ricevi avvisi inviati al tuo telefono o e-mail su eventi che ti interessano o quando si 
verificano attività impreviste nella tua proprietà. 

 

 

Con un semplice tocco di un pulsante, sei pronto per ogni situazione. Controlla più 
dispositivi contemporaneamente con un solo tocco, indipendentemente da dove ti 
trovi. 
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Fai dialogare i tuoi dispositivi tra loro con regole personalizzate. Ad esempio, imposta 
una regola che spenga le luci quando attivi il sistema. Puoi anche impostare 
pianificazioni personalizzate che determinano come si comportano i tuoi dispositivi di 
automazione, quando iniziano e per quanto tempo. 

 

 

  

 

 

I servizi geografici possono attivare automaticamente il tuo sistema per inviarti 
promemoria, accendere o spegnere piccoli elettrodomestici o regolare la temperatura 
della tua proprietà, quando entri e esci dal tuo perimetro virtuale. 
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Ricevi un avviso se la lasci aperta. Apertura e chiusura a distanza. 
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Sai sempre se una porta è chiusa o aperta. Elimini la necessità di fare copie delle 
chiavi. Assegni a ciascun utente un codice e sai sempre chi è entrato e quando. 
Ricevi una notifica ad ogni accesso. 

Valido anche per gestire gli accessi in realtà aziendali di media grandezza. 
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Controllo tramite App o attraverso l’automazione intelligente di scenari, stabilendo 
regole di attivazione o spegnimento. Possibilità di schedulazione anche complessa. 

 

 

Il sistema può tenere conto del fatto che tu sia in casa o meno. O del fatto che una o 
più finestre siano rimaste aperte. 
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