
GUIDA ALL’USO
DELLA TUA CASA DOMOTICA



SCOPRI
COME VIVERE MEGLIO

L’impianto domotico di casa tua 
è un sistema intelligente in grado di 

prendersi cura dell’intera abitazione, 
aiutandoti a vivere una nuova esperienza 

di vita domestica, all’insegna del comfort, 
del risparmio e della sicurezza. Ti offriamo 
un’impiantistica evoluta ma molto semplice 
da utilizzare, affidabile nel tempo e 
flessibile, sempre pronta a modificarsi 

e ampliarsi al nascere di nuove 
necessità.

Dedica il tempo necessario a 
leggere le istruzioni che seguono: 
scoprirai come sfruttare le 
potenzialità di questo impianto e 

apprezzerai i vantaggi offerti dalla 
tecnologia al servizio della qualità 

della tua vita. Buona permanenza 
in casa tua: ai tuoi ordini!

ILLUMINAZIONE
TERMOREGOLAZIONE

AUTOMAZIONI

DIFFUSIONE SONORA

L E  F UNZ IONI  DIS P ONIBIL I



ANTIFURTO

GESTIONE ENERGIA

VIDEOCITOFONIA

SCENARI

CONTROLLO REMOTO



Attraverso delle 
semplici ed intuitive 
interfacce, avrai sempre 
sotto controllo tutta 
l’illuminazione della tua 
nuova casa.
Potrai creare la giusta 

atmosfera per ogni 
situazione della tua vita 

quotidiana.

GIORNATA INTENSA?

PER LA SERA, LUCI SOFFUSE
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PER OGNI LUCE UN PUNTO DI COMANDO

PER TUTTA LA CASA UN DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

ILLUMINAZIONE

webcam Meteo Web radio Web radio info

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti



Al tocco aumenta l’intensità 
luminosa del led, la luce si 
accende.

ILLUMINAZIONE

Disponibili in diverse 
colorazioni.

Ti permette di accendere e spegnere le luci 
con un lieve tocco sul led.

LUCE
SPENTA

LUCE
ACCESA

PUNTO DI COMANDO A SFIORAMENTO

•	Un tocco breve accende la luce. 
 Se la luce è collegata ad un 

dimmer un tocco prolungato 
aumenta l’intensità luminosa.

•	Primo	tocco	breve	accende	la	luce.

•	Un tocco breve spegne la luce.
 Se la luce è collegata ad un dimmer un 

tocco prolungato diminuisce l’intensità 
luminosa.

•	Secondo	tocco	breve	 
spegne la luce.

•	Se	la	luce	è	collegata	ad	un	
dimmer un tocco prolungato 
aumenta/diminuisce l’intensità 
luminosa.

COMANDA 6  LUCI COMANDA 3  LUCI



Disponibili in diverse 
colorazioni e con varie 
personalizzazioni.

Premendo il tasto cambia il colore del led,  
la luce si accende.

Ti permette di accendere e spegnere le luci 
con una leggera pressione sull’area del LED.

LUCE
SPENTA

LUCE
ACCESA

PUNTO DI COMANDO A TASTI

•	Un tocco spegne la luce.
 Se la luce è collegata ad un 

dimmer una pressione prolungata 
diminuisce l’intensità luminosa.

•	Prima	pressione	breve	 
accende la luce.

•	Seconda	pressione	breve	 
spegne la luce.

•	Se	la	luce	è	collegata	ad	un	
dimmer una pressione prolungata 
aumenta/diminuisce l’intensità 
luminosa.

•	Un tocco accende 
la luce. 

 Se la luce è 
collegata ad 
un dimmer 
una pressione 
prolungata aumenta 
l’intensità luminosa.

TASTO 1  FUNZIONE TASTO 2  FUNZIONI
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ILLUMINAZIONE

Tutte le luci della tua casa possono 
essere comodamente comandate 
dal display touch screen, ovunque sia 
posizionato. Apprezzerai la comodità di 
un controllo centralizzato senza doverti 
spostare in tutta la casa.

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

webcam Meteo Web radio Web radio info

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti
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Accendere/spegnere 
e regolare l’intensità 
luminosa di un 
dimmer

Accendere/spegnere 
un gruppo di luci
con un solo tocco

Accendere/spegnere una 
singola luce

Accendere una 
luce e impostare il 
tempo per cui deve 
rimanere accesa

Accendere una luce che rimarrà 
accesa per un periodo di tempo 
preimpostato

Accendere/spegnere 
un gruppo di dimmer
con un solo tocco

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti

Illuminazione

Lampada Insieme luci

Dimmer Luce temporizzata

Luce temporizzata fissa Insieme dimmer



ILLUMINAZIONE

Tutte le luci della tua casa possono 
essere comodamente comandate 
dal display touch screen, ovunque sia 
posizionato. Apprezzerai la comodità di 
un controllo centralizzato senza doverti 
spostare in tutta la casa.

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN



Questo comando 
consente di accendere 
e spegnere una singola 
luce.

Questo comando 
consente di accendere, 
spegnere e regolare una 
luce con variatore di 
intensità luminosa.
La regolazione avviene 
agendo sulle icone - e 
+, l’intensità della luce 
viene rappresentata 
graficamente.

Questo comando 
consente di 
accendere e spegnere 
contemporaneamente 
un insieme di luci.

Luce sala

Luci giardino

Luce cucina



ORDINA

E SARÀ FATTO

Le azioni 
programmabili 

nella tua casa 
sono più di 
quante immagini, 

e tutte utili. Potrai 
attivare movimenti e 

servizi (tende, tapparelle, 
portoni, irrigazione …) con 
un solo comando, al momento 
in cui ti serve o secondo 
programmazione. La casa è 

davvero ai tuoi ordini.
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AUTOMAZIONI

PER OGNI AZIONE UN PUNTO DI COMANDO

PER TUTTA LA CASA UN DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

webcam Meteo Web radio Web radio info

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti



Al tocco aumenta 
l’intensità luminosa del led, 
l’automazione si attiva.

AUTOMAZIONI

Disponibili in 3 diverse 
colorazioni.

Le automazioni del singolo ambiente 
possono essere attivate dal punto di 
comando locale, con un lieve tocco sul led.

AUTOMAZIONE 
IN MOVIMENTO

AUTOMAZIONE 
FERMA

PUNTO DI COMANDO A SFIORAMENTO

•	Un	tocco	breve	attiva	l’automazione	
(ad esempio apre la tapparella). A 
seconda del tipo di automazione 
installato potrebbe essere 
necessario mantenere toccata 
l’area del LED per portare a 
termine l’azione.

•	Un tocco breve disattiva l’automazione (ad 
esempio chiude la tapparella). A seconda 
del tipo di automazione installato potrebbe 
essere necessario mantenere toccata 
l’area del LED per portare a termine 
l’azione.

COMANDA 3  AUTOMAZIONI



Disponibili in 3 diverse 
colorazioni e con varie 
personalizzazioni.

Premendo il tasto cambia il colore del led,  
l’automazione si attiva.

Le automazioni del singolo ambiente 
possono essere attivate dal punto di 
comando locale, con una leggera pressione 
sull’area del led.

AUTOMAZIONE 
IN MOVIMENTO

AUTOMAZIONE 
FERMA

PUNTO DI COMANDO A TASTI

•	Una	pressione	breve	attiva	
l’automazione (ad esempio apre la 
tapparella). A seconda del tipo di 
automazione installato potrebbe 
essere necessario mantenere 
premuto il tasto per portare a 
termine l’azione.

•	Una	pressione	breve	disattiva	l’automazione	(ad	
esempio chiude la tapparella). A seconda del tipo di 
automazione installato potrebbe essere necessario 
mantenere premuto il tasto per portare a termine 
l’azione.

TASTO 2  FUNZIONI
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AUTOMAZIONI

Tutti gli automatismi programmati per la tua 
casa possono essere comodamente comandati 
dal display touch screen, ovunque sia posizionato. 
Apprezzerai la comodità di un controllo 
centralizzato di tutte le diverse funzionalità senza 
doverti spostare in tutta la casa.

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

webcam Meteo Web radio Web radio info

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti



1/2
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Aprire/chiudere
una tapparella

Aprire/chiudere
una porta basculante

Aprire/chiudere una tenda Aprire/chiudere 
un cancello

Attivare
contemporaneamente
diversi automatismi

Accendere/spegnere 
l’impianto di 
irrigazione

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti

Tenda Basculante

Cancello

Insieme automazione 1 Irrigazione

Automazione

Tapparella



AUTOMAZIONI

Tutti gli automatismi programmati per la tua 
casa possono essere comodamente comandati 
dal display touch screen, ovunque sia posizionato. 
Apprezzerai la comodità di un controllo 
centralizzato di tutte le diverse funzionalità senza 
doverti spostare in tutta la casa.

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN



Aprire un cancello elettrico.

Questi comandi consentono 
la navigazione fra gli 
automatismi disponibili.

Aprire/chiudere una tapparella.

Accendere/spegnere 
l’irrigazione.

Tapparella

Cancelletto

Irrigazione



IL CALDO E IL FREDDO

NON ESISTERANNO PIÙ

Ogni componente della 
famiglia ha la sua percezione 

di comfort, in base ad orari, 
attività, sensazione. In ogni stanza, 
ad ogni orario, potrai avere le 
condizioni ideali per chi è presente 
nell’ambiente: ecco come stare 

bene, senza sprechi.
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TERMOREGOLAZIONE

PER OGNI STANZA UN PUNTO DI COMANDO

PER TUTTA LA CASA UN DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

webcam Meteo Web radio Web radio info

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti



TERMOREGOLAZIONE

Ti permette di aumentare o diminuire la 
temperatura con un leggero tocco sul 
display.

Ti permette di aumentare o diminuire la 
temperatura agendo sulla manopola.

La temperatura di una stanza può facilmente 
essere regolata utilizzando le sonde con 
manopola. È possibile variare la temperatura 
di +/- 3° e spegnere o portare in antigelo/
protezione termica il locale in cui ci si trova.

In aggiunta alle azioni descritte per la sonda 
a manopola, il comando digitale consente di 
visualizzare la temperatura misurata nella 
stanza e quella prevista dalla centrale di 
termoregolazione. 

•	Sonda	standard.

•	Sonda con possibilità 
di selezionare la 
velocità del fan-coil

Agendo sulle icone, il comando consente di:

•	Regolare	la	velocità	del	fan-coil

•	 Aumentare	la	temperatura

•	Diminuire	la	temperatura

•	Cambiare	la	modalità	di	
fuzionamento (off, antigelo/
protezione termica/automatica)

•	 Visualizza	la	
temperatura 
impostata

•	 Visualizza	la	
temperatura 
misurata

PUNTO DI COMANDO CON MANOPOLA PUNTO DI COMANDO DIGITALE



Le centrali di termoregolazione ti consentono una completa 
gestione del tuo impianto, fornendo funzionalità aggiuntive 
come l’attivazione di un programma preimpostato o la sua 
modifica in base alle tue preferenze. Ci sono 3 modalità di 
programma che puoi personalizzare:

Programma settimanale: permette di impostare diverse 
temperature nell’arco delle 24 ore del giorno, per ogni giorno 
della settimana.
Programma festivo: è possibile selezionare un particolare 
profilo per un periodo determinato.
Programma scenari: permette di impostare diverse 
temperature nelle varie zone della tua casa con un unico 
comando.

Creare un profilo personalizzato di temperatura è molto facile, come per un normale cronotermostato, ti 
basterà seguire le seguenti istruzioni muovendoti con le apposite frecce e confermando con il tasto “OK”.

• Inizia selezionando la voce ‘Programmazione’ dal menu principale.
• Scegli il programma da personalizzare tra quelli disponibili. A scopo illustrativo ti verrà mostrato il 

programma “Settimanale”
• Seleziona la funzione ‘Modifica’.
• Seleziona il giorno della settimana e la zona di cui vuoi personalizzare il profilo.
• Utilizzando i tasti di navigazione, modifica il profilo per adeguarlo alle tue esigenze.

Nell’esempio che segue ti mostriamo come impostare la temperatura dalle 00:00 alle 06:00 a 18°C (T1)
N.B. Nei programmi settimanali, si usano 3 livelli di temperatura (T1, T2, T3). Questi possono essere 
modificati dal menu ‘Impostazioni’.

•	Cursore	in	modalità	di	visualizzazione
•	Nome	della	zona
•	Ora	corrispondente	

alla posizione del 
cursore

•	Asse	temporale
•	Giorno
•	Livelllo di temperatura

•	Cursore	in	modalità	di	modifica

Utilizza il tasto p per aumentare 
la temperatura a T=18°

Utilizza il tasto pq per portare  
il cursore in modalità di modifica  

(forma di matita)

Utilizza il tasto u per spostare il 
cursore lungo l’ass fino a raggiungere 
06:00. Seguendo questa procedura si 
può modificare il profilo giornaliero 

dalle ore 00:00 alle ore 24:00

CENTRALE DI TERMOREGOLAZIONE

ESEMPIO
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TERMOREGOLAZIONE

Tutte le zone della tua casa possono 
essere comodamente controllate 
dal display touch screen, ovunque 
sia posizionato. Potrai visualizzare le 
diverse temperature misurate nelle 
varie zone e controllare centralmente 
le impostazioni ed i programmi senza 
doverti spostare in tutta la casa.

Monitorare la temperatura di tutta la 
casa. Se la funzione controllo remoto è 
stata attivata sulla centrale, potrai an-
che gestire e regolare la temperatura

Visualizzare la temperatura 
delle zone non-controllate, 

se presenti

Visualizzare la temperatura misurata 
dalle sonde esterne,

se presenti

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

Impostare il modo di funzionamento 
dell’impianto - Modalità Estate o Inverno

Impostare il funzionamento 
dell’impianto in automatico seguendo 
il programma scelto tra i 3 programmi 
estivi e i 3 invernali già impostati nella 
centrale - Modalità Settimanale

Mantenere l’impianto in antigelo o 
protezione termica fino a una data e 
ora specifiche - Modalità Ferie

Impostare una temperatura costante 
per ciascuna zona della casa - Modalità 
Manuale

Selezionare un particolare profilo 
giornaliero da eseguire fino a una data 
e ora specifiche - Modalità Festivo

Impostare il funzionamento 
dell’impianto in automatico in base 
allo scenario scelto tra 16 scenari 
estivi e 16 invernali - Modalità Scenari

Spegnere tutte le zone della tua casa 
- Modalità OFF

Impostare la temperatura di antigelo/
protezione termica in tutte le zone 
della tua casa - Modalità Antigelo/
Protezione termica

Entra nell’impianto di termoregolazione toccando la freccia accanto  all’icona 

Accedendo alla pagina di impostazioni della Centrale , toccando le diverse icone puoi:

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti

Termoregolazione

Termoregolazione Sonde esterne

ClimatizzazioneZona non controllata
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28.2 °C

28.2 °C

Scorrere le pagine 
delle varie zone

Selezionare la 
velocità del fan-coil*

Visualizzare la 
temperatura misurata

* Questa opzione appare solo quando l’impianto di riscaldamento/raffrescamento della tua casa è realizzato tramite 
dispositivi fan-coil.

Visualizzare e regolare 
la temperatura 
impostata

Visualizzare 
il nome
della zona

Visualizzare 
l’eventuale 
regolazione 
locale della 
sonda

Entra nell’impianto di termoregolazione toccando la freccia accanto  all’icona 

Accedendo alla pagina di una zona , potrai visualizzare alcune informazioni ed eseguire alcune 
azioni:

Tornare alla pagina 
precedente

Impostare la modalità di 
funzionamento (off, antigelo/
protezione termica, automatica, 
manuale)

Zona 1

Offset sonda locale



Tutte le zone della tua casa possono 
essere comodamente controllate dal 
display touch screen, ovunque sia 
posizionato. Potrai visualizzare le diverse 
temperature misurate nelle varie zone e 
controllare centralmente le impostazioni 
ed i programmi senza doverti spostare in 
tutta la casa.

Monitorare la temperatura di tutta 
la casa. Se la funzione controllo 

remoto è stata attivata sulla centrale, 
potrai anche gestire e regolare la 

temperatura

Visualizzare la temperatura 
delle zone non-controllate, 

se presenti

                                           
Visualizzare la temperatura misurata 

dalle sonde esterne,
se presenti

TERMOREGOLAZIONE

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

Impostare il modo di funzionamento 
dell’impianto - Modalità Estate o Inverno

Impostare il funzionamento 
dell’impianto in automatico seguendo 
il programma scelto tra i 3 programmi 
estivi e i 3 invernali già impostati nella 
centrale - Modalità Settimanale

Mantenere l’impianto in antigelo o 
protezione termica fino a una data e 
ora specifiche - Modalità Ferie

Impostare una temperatura costante 
per ciascuna zona della casa - Modalità 
Manuale

Selezionare un particolare profilo 
giornaliero da eseguire fino a una data 
e ora specifiche - Modalità Festivo

Impostare il funzionamento 
dell’impianto in automatico in base 
allo scenario scelto tra 16 scenari 
estivi e 16 invernali - Modalità Scenari

Spegnere tutte le zone della tua casa 
- Modalità OFF

Impostare la temperatura di antigelo/
protezione termica in tutte le zone 
della tua casa - Modalità Antigelo/
Protezione termica

Accedendo alla pagina di impostazioni della Centrale , toccando le diverse icone puoi:

CENTRALE 4 ZONE

Zona 1

SONDE ESTERNE



23.5°C

35.0°C

+2

Programmazione ed 
elencazione degli impianti 
(centrali)

Questi comandi consentono 
la navigazione fra le funzioni 
disponibili.

Programmazione delle zone 
non controllate (se presenti) e 
delle sonde (se presenti)

Programmazione degli impianti 
di condizionamento

Accedendo alla pagina di una zona , potrai visualizzare alcune informazioni ed eseguire alcune 
azioni:

Visualizzare il nome della zona

Visualizzare la temperatura 
misurata

Stato della sonda

Selezionare la velocità del 
fan-coil*

Visualizzare e regolare la 
temperatura impostata

Modalità della centrale

* Questa opzione appare solo quando l’impianto di riscaldamento/raffrescamento 
della tua casa è realizzato tramite dispositivi fan-coil.

CENTRALE 4 ZONE

Zona 1

CLIMATIZZAZIONE

ZONA 2

Questi comandi consentono 
la navigazione tra le varie 

zone dell’impianto



OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA

HA IL SUO RITMO

Strumenti di 
controllo semplici 
e chiari per avere 
sempre a disposizione 
l’atmosfera adatta al tuo 
stato d’animo. Un solo punto 
di comando per scegliere la 
sorgente sonora e diffondere 
nell’ambiente desiderato 

le notizie di attualità o i 
brani mp3 del tuo artista 

preferito; o preferisci 
il CD del corso di 

lingue?
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DIFFUSIONE SONORA

PER OGNI STANZA UN PUNTO DI COMANDO

PER TUTTA LA CASA UN DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

webcam Meteo Web radio Web radio info

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti



DIFFUSIONE SONORA

Puoi gestire il sistema di diffuzione sonora in 
ciascuna stanza attraverso appositi comandi, 
con simboli dedicati che ne agevolano l’uso e 
consentono di:

•	Cambiare	la	stazione	della	radio	
o il brano CD, a seconda della 
sorgente che hai scelto

•	Con	una	pressione	breve:	
accendere l’amplificatore

 Con una pressione prolungata: 
aumentare il volume

•	Con	una	pressione	breve:	
spegnere l’amplificatore

 Con una pressione prolungata: 
diminuire il volume

•	Cambiare	la	sorgente	sonora.	
Ad esempio, per ascoltare un CD 
invece della radio

Ti offre la possibilità di gestire il tuo sistema 
di diffusione sonora mentre visualizzi il suo 
stato. Il display e le diverse icone permettono 
di:

PUNTO DI COMANDO A TASTI

PUNTO DI COMANDO DIGITALE

•	Con	un	tocco	breve:	accendere	
l’amplificatore

 Con un tocco prolungato: 
aumentare il volume

•	Cambiare	la	sorgente	sonora

•	Cambiare la stazione della radio o 
il brano CD

•	Con	un	tocco	breve:	spegnere	l’amplificatore
 Con un tocco prolungato: diminuire il volume

•	 Visualizzare	se	l’amplificatore	è	
spento e, se è acceso, visualizzare 
il tipo di sorgente attualmente 
attivo

•	 Visualizzare	il	numero	della	
sorgente attiva (1-4)

•	 Visualizzare	il	livello	del	volume

•	Se	la	sorgente	radio	è	attiva,	puoi	
anche visualizzare la frequenza 
della stazione



Per collegare una sorgente stereo esterna, 
come ad esempio un lettore CD, all’impianto 
di diffusione sonora, si può utilizzare un 
ingresso RCA.

•	LED	per	la	regolazione	del	
segnale di ingresso (tramite 
manopola): il lampeggio indica la 
regolazione ottimale

•	Manopola	di	regolazione	della	
sensibilità del segnale di 
ingresso

•	LED	indicatore	stato:	 
standby-acceso

•	Connettori	femmina	RCA	
per ingresso audio stereo

INGRESSO SORGENTI

Per sintonizzare le proprie stazioni 
radio preferite e memorizzarle in modo 
da poter essere richiamate dai punti di 
comando è possibile agire direttamente sul 
sintonizzatore radio presente nel quadro 
elettrico dell’abitazione.

SINTONIZZATORE RADIO



B

A

A

B

C

DIFFUSIONE SONORA

Premere i pulsanti avanti/indietro per 
selezionare la frequenza desiderata.

Sul display appare l'indicazione della 
frequenza. Se la ricezione del segnale è di 
buona qualità, si accende il led verde (A).
Nel caso il segnale sia stereofonico, oltre al 
led verde (A), si accende anche il led rosso 
(B) e appare l'indicazione "STEREO" (C).
Inoltre se disponibile per la stazione 
sintonizzata, appare il messaggio RDS.

Premere il pulsante auto/man per 
selezionare la modalità di ricerca 
automatica.

Sul display appare l'indicazione relativa (A).

Premendo i pulsanti avanti/indietro, il 
dispositivo scorre la frequenza fino a quando 
trova una stazione con un segnale di buona 
qualità. Durante la ricerca, dal display 
scompaiono i messaggi RDS e la frequenza, 
compare la scritta ADJ (B). 
Per passare alla stazione  successiva o 
precedente, premere nuovamente i pulsanti 
avanti/indietro.

Questa funzione permette di ricercare in maniera automatica le frequenze 
delle stazioni radio ricevute con un segnale di buona qualità.

SINTONIZZAZIONE FREQUENZE RADIO
(RIC ERCA MANUALE)

SINTONIZZAZIONE FREQUENZE RADIO
(RICERCA AUTOMATICA)



A

Il dispositivo permette di memorizzare fino a 15 stazioni radio (a seconda 
della configurazione). Il Sintonizzatore, di base, non ha nessuna stazione 
memorizzata e quando si richiama una stazione non memorizzata, si 
sintonizza ad una frequenza intermedia.

Premere brevemente il pulsante "M” per 
selezionare il numero della posizione in 
cui memorizzare la stazione. 

Sul display appare la posizione dove 
memorizzare la stazione (A). 

Premere i pulsanti avanti/indietro per 
sintonizzare la frequenza desiderata.
Cambiando la frequenza, il numero 
inizia a lampeggiare per indicare che 
la frequenza attualmente visualizzata è 
diversa da quella memorizzata.

Trovata la stazione desiderata, tenere 
premuto il pulsante "M" fino a quando i 
due led iniziano a lampeggiare.

Per memorizzare le altre stazioni ripetere 
la procedura.

Al termine rilasciare il pulsante, la 
stazione è ora memorizzata.

Premendo in contemporanea i due tasti  si avvia la ricerca/
memorizzazione automatica delle stazioni radio; tutte le posizioni disponibili 
saranno occupate con le stazioni radio che il sintonizzatore rileverà con 
segnale ottimale.

MEMORIZZAZIONE DELLE STAZIONI  RADIO

MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA 
DELLE STAZIONI  RADIO



12:0531/07/09 23°C

DIFFUSIONE SONORA

Tutte le zone della tua casa possono 
essere comodamente controllate dal 
display touch screen, ovunque sia 
posizionato. Potrai visualizzare lo 
stato di tutti gli amplificatori presenti 

e controllare centralmente le 
impostazioni senza doverti 

spostare in tutta la casa.

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

webcam Meteo Web radio Web radio info

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti
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Nella pagina della diffusione sonora vedrai tutti gli ambienti della tua casa configurati nell’impianto di diffusione 
sonora. Qui puoi scegliere l’ambiente che vuoi gestire:

Ambienti singoli che ti permettono di controllare 
gli amplificatori all’interno di una stanza specifica

Ambienti speciali che consentono di 
gestire la diffusione sonora in più di una o 
in tutte le stanze dove c’è un amplificatore

Diffusione sonora multicanale

Ambiente speciale Cucina

Soggiorno

Camera

Bagno

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti
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-1
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Spegnere un 
amplificatore

Accendere un 
amplificatore

Questa icona indica un insieme di amplificatori.
La gestione è la stessa del singolo 
amplificatore.

Dopo aver selezionato l’ambiente che vuoi gestire, nel display si vedrà: una parte superiore dove puoi scegliere 
la sorgente sonora che preferisci ascoltare, e una parte inferiore che mostra tutti gli amplificatori che puoi 
controllare.

Visualizzare e regolare il 
volume di un amplificatore

DIFFUSIONE SONORA

Accendere/spegnere 
con la stessa icona 

l’amplificatore: 
verrà visualizzata 

un’icona diversa a 
seconda dello stato 

dell’amplificatore.

Accedere al 
menu di gestione  
dell’amplificatore.

Il menu di 
gestione 
dell’amplificatore 
ti permette di:

In alcuni ambienti è possibile 
avere un amplificatore più 
evoluto, attraverso il quale 

poter gestire una serie di 
ulteriori regolazioni.

Scegliere la curva di 
equalizzazione

Regolare il livello degli alti

Regolare il livello dei bassi

Bilanciare il suono tra il 
canale destro e sinistro

Abilitare/disabilitare 
la modalità LOUD (per 
enfatizzare le frequenze più 
basse e più alte con volume 
di ascolto ridotto)

Diffusione sonora

Soggiorno Taverna

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti

Controllo stereo

Sala giochi



VIRGIN
FM 104.500 Channel: 3

FM 102.500 Channel: 3

RTL102.5

Gestione delle sorgenti sonore: come con gli altri dispositivi di comando, puoi scegliere tra il sintonizzatore radio 
ed una sorgente esterna (AUX) come ad esempio un lettore mp3.
Il display e le diverse icone ti permettono di:

•	Accedere	alla	pagina	
di regolazione 
sorgente

•	 Visualizzare	il	tipo	di	
sorgente attualmente attivo 
(in questo caso, radio)

•	Cambiare	la	
sorgente sonora

•	Accendere	
la sorgente 

•	Cambiare	tra	i	
canali memorizzati

•	 Visualizzare	la	
funzione RDS

•	 Visualizzare	la	
frequenza della 
stazione

•	 Visualizzare	il	numero	
della stazione attivo (se 
memorizzata)

•	Selezionare	
la modalità 
di ricerca 
delle stazioni 
(automatica o 
manuale)

•	Selezionare	la	
stazione tra quelle 
memorizzate

•	Cambiare	
frequenza

•	Memorizzare	la	stazione	selezionata	tenendo	premuta	l’icona	
numerata fino a sentire un suono

Diffusione sonora



DIFFUSIONE SONORA

Tutte le zone della tua casa possono 
essere comodamente controllate dal 
display touch screen, ovunque sia 
posizionato. Potrai visualizzare lo 
stato di tutti gli amplificatori presenti 

e controllare centralmente le 
impostazioni senza doverti 

spostare in tutta la casa.

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN



Nella pagina della diffusione sonora vedrai tutti gli ambienti della tua casa configurati nell’impianto di diffusione 
sonora. Qui puoi scegliere l’ambiente che vuoi gestire:

Ambienti singoli 
che ti permettono 
di controllare gli 
amplificatori all’interno 
di una stanza specifica

Ambienti speciali che consentono di 
gestire la diffusione sonora in più di una o 
in tutte le stanze dove c’è un amplificatore

Sala

Generale

Soggiorno



+3

-1

Spegnere un 
amplificatore

Accendere un 
amplificatore

Dopo aver selezionato l’ambiente che vuoi gestire, nel display si vedrà: una parte superiore dove puoi scegliere 
la sorgente sonora che preferisci ascoltare, e una parte inferiore che mostra tutti gli amplificatori che puoi 
controllare.

Accendere/spegnere 
con la stessa icona 

l’amplificatore: 
verrà visualizzata 

un’icona diversa a 
seconda dello stato 

dell’amplificatore.

Visualizzare e regolare il 
volume di un amplificatore

Accedere al menu di gestione  
dell’amplificatore.

Il menu di gestione 
dell’amplificatore ti permette di:

In alcuni ambienti è possibile 
avere un amplificatore più 
evoluto, attraverso il quale 

poter gestire una serie di 
ulteriori regolazioni.

DIFFUSIONE SONORA

Questa icona indica un insieme 
di amplificatori. La gestione è la 
stessa del singolo amplificatore.

Scegliere la curva di 
equalizzazione

Regolare il livello degli alti

Regolare il livello dei bassi

Bilanciare il suono tra il 
canale destro e sinistro

Abilitare/disabilitare 
la modalità LOUD (per 
enfatizzare le frequenze più 
basse e più alte con volume 
di ascolto ridotto)

Soggiorno

Amplificatore potenza

Radio



1:1:

Gestione delle sorgenti sonore: come con gli altri dispositivi di comando, puoi scegliere tra il sintonizzatore radio 
ed una sorgente esterna (AUX) come ad esempio un lettore mp3.
Il display e le diverse icone ti permettono di:

•	Accedere	alla	pagina	
di regolazione 
sorgente

•	Cambiare	la	
sorgente sonora

•	Accendere	
la sorgente 

•	 Visualizzare	la	
funzione RDS

•	 Visualizzare	
la frequenza 
della stazione

•	 Visualizzare	il	numero	
della stazione attivo (se 
memorizzata)

Toccando  sul display viene visualizzata una nuova 
pagina che ti consente di memorizzare fino a 5 stazioni 
radio

•	Cambiare	
frequenza

•	Selezionare	
la modalità 
di ricerca 
delle stazioni 
(automatica o 
manuale)

•	Memorizzare	
la stazione 
selezionata 
tenendo premuta 
l’icona numerata 
fino a sentire un 
suono

Radio
Amplificatori casa

Radio BT

Radio
Amplificatori casa

Radio BT

Radio



CASA E FAMIGLIA: 

LA SICUREZZA DEVE ESSERE TOTALE

Sfrutta al 
meglio tutte le 
possibilità dell’impianto 
antifurto per garantire 
sicurezza alla tua casa; una 
programmazione corretta 
consente di vivere in serenità 
quando si è fuori così come 

quando la casa è abitata. Il 
controllo di ogni singolo 

ambiente dell’abitazione 
è davvero a portata di 

mano.
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ANTIFURTO

PUNTO DI COMANDO

PER TUTTA LA CASA UN DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

webcam Meteo Web radio Web radio info

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti



ANTIFURTO

La stessa procedura può essere eseguita 
per attivare e disattivare una zona specifica. 
Basta premere il numero della zona che vuoi 
attivare/disattivare prima di premere il tasto

 per iniziare la procedura 

Dall’inseritore a tastiera con display è molto 
semplice attivare e disattivare l’impianto 
antifurto.

Il lucchetto aperto sul display indica 
che l’impianto è disinserito

Il lucchetto chiuso apparirà sul 
display, indicando che l’impianto è 
inserito

Premere il 
tasto 

Digitare il codice 
utente tramite la 

tastiera
o

Avvicinare
la chiave

transponder 
al lettore 
per circa 
2 secondi

Il display mostra quali zone sono 
attive e quali sono disattivate 

•	 Zona	3	è	
disattivata

•	 Zone	1,	2	e	4	
sono attive

PUNTO DI COMANDO



L’inseritore a tastiera ti permette solo di 
inserire/disinserire l’impianto mediante un 
codice numerico.

Il lettore transponder ti permette di inserire/ 
disinserire l’impianto tramite chiave 
transponder.

•	 Il	LED	e	un	beep	indicano	
la lettura della chiave 
transponder
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ANTIFURTO

Tutte le zone del tuo impianto antifurto 
possono essere comodamente 
controllate dal display touch screen, 
ovunque sia posizionato. Potrai 
visualizzare lo stato del sistema 

(inserito/disinserito) e controllare 
la presenza di eventuali 

allarmi

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

webcam Meteo Web radio Web radio info

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti
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1/2

* Dopo aver premuto questa icona, appare una nuova pagina in cui dovrai digitare il tuo codice utente e confermarlo premendo  
In questa pagina è anche possibile visualizzare lo stato delle zone (le zone attive appaiono in blu acceso).

** Per personalizzare lo stato di ogni zona è necessario che l’impianto antifurto sia disinserito.  
Puoi procedere toccando l’icona della zona che vuoi attivare seguita da l’icona di conferma.

  
Ripeti questa 

procedura per tutte le zone che vuoi attivare.

Se qualche tipo di allarme si è verificato durante tua assenza, al tuo rientro in casa troverai nel display 
alcune informazioni relative e alcune alternative di gestione

Visualizzare lo stato dell’impianto 
(lucchetto aperto=disinserito)

Accedere alla 
memoria allarme

Inserire/disinserire
l’impianto antifurto*

Confermare che vuoi 
attivare una zona**

•	Accedere	
alla memoria 
allarme

•	Ora,	data	e	
zona

•	Cancellare	
l’allarme

•	 Tipo	di	
allarme 
verificato

Personalizzare** e visualizzare lo stato di ogni zona (se la zona è 
attiva l’immagine dell’antifurto nella icona diventerà blu acceso)

Scorrere le 
varie zone

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti

Antifurto

Ingresso

Tapparelle

Mansarda

IR Zona notte

Finestre

Box

Taverna

IR Zona giorno

Allarme Antiintrusione



ANTIFURTO

Tutte le zone del tuo impianto antifurto 
possono essere comodamente 
controllate dal display touch screen, 
ovunque sia posizionato. Potrai 
visualizzare lo stato del sistema 

(inserito/disinserito) e controllare 
la presenza di eventuali 

allarmi

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN



  11:01        17.07     Z 1

PASSWORD:  

1  2  3  4  5  6  7  8

•	 Indicazione	di: 
- ora 
- data 
- zona

Zona 1 attiva

Inserimento impianto*

Zona 2 disattivata

Impianto disinserito

Come gestire il tuo impianto antifurto utilizzando il Touch Screen a Colori.

Se qualche tipo di allarme si è verificato durante tua assenza, al tuo rientro in casa troverai nel display 
alcune informazioni relative e alcune alternative di gestione

* Dopo aver premuto questa icona, appare una nuova pagina in  
cui dovrai digitare il tuo codice utente e confermarlo premendo   
In questa pagina è anche possibile visualizzare lo stato delle  
zone (le zone attive appaiono in blu acceso).

Taverna

Perimetrale

intrusione



LA TUA VITA RICHIEDE MOLTA ENERGIA.

LA TUA CASA TI DICE QUANTA.

È importante tenere 
sotto controllo la 

gestione energetica della 
casa, per risparmiare e 
per non sprecare risorse. 
Conoscere in dettaglio tutti i 
consumi consente di ottimizzare 
i costi di gestione e verificare 

l’affidabilità dei fornitori: 
oggi avete uno strumento 

semplice e affidabile 
per farlo.
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GESTIONE ENERGIA

PER TUTTA LA CASA UN DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

webcam Meteo Web radio Web radio info

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti
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GESTIONE ENERGIA

Il touch screen ti permette 
di visualizzare il consumo di 
elettricità, acqua, gas, acqua calda e 
riscaldamento/raffrescamento. Questo 
può impattare positivamente sulla 
gestione dei tuoi consumi in modo da 
ottenere risparmi energetici.

Toccando l’icona della funzione  gestione 
energia  puoi accedere a diverse opzioni. 
Selezionando l’icona di visualizzazione 
consumi/produzione  vedrai un elenco di 
tutti i consumi che puoi monitorare, come 
ad esempio: 

In seguito ti mostreremo come visualizzare il consumo di elettricità in casa.

Elettricità Acqua Gas Acqua 
calda 

Riscaldamento/ 
raffrescamento

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

webcam Meteo Web radio Web radio info

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti

Elettricità Acqua

Gas

Visualizzazione Consumi/Produzione

Acqua calda

Riscaldamento/Raff.



28/06/10
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450 W/h

80 W/h

28/06/10

28/06/10

241 12

•	Andare	al	giorno/
mese precedente e 
successivo

•	 Vista	attuale	(giorno/	
mese/ ultimi 12 mesi)

•	Ciclare	tra	vista	per	giorno/	
mese/ultimi 12 mesi

Visualizzare le informazioni di 
consumo in formato tabella

•	 Visualizzare	una	indicazione	grafica	dei	consumi

•	Passare	alla	valutazione	economica	dei	
consumi

•	 Visualizzare	il	consumo	
istantaneo

•	 Visualizzare	il	consumo	cumulativo

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti

Generale

Cumulativo

Corrente

Elettricità

kWh/ore
Ora kWh

1 0,425

2 0,350

3 0,200

4 0,180

5 0,150

6 0,200

7 0,400

8 0,435

2,40

1,20



Il Touch Screen a Colori 3.5” ti permette 
di visualizzare il consumo di elettricità, 
acqua, gas, acqua calda e riscaldamento/
raffrescamento. Questo può impattare 
positivamente sulla gestione dei propri 
consumi in modo da ottenere risparmi 
finanziari ed energetici.

Toccando l’icona della funzione gestione 
energia  puoi accedere a diverse opzioni. 
Selezionando  
l’icona di visualizzazione consumi/produzione 

 vedrai un elenco di tutti i consumi che puoi 
monitorare, come ad esempio: 

In seguito ti mostreremo come visualizzare il consumo di elettricità in casa.

GESTIONE ENERGIA

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

Elettricità Acqua Gas Acqua 
calda 

Riscaldamento/ 
raffrescamento

ELETTRICITA’

ACQUA

GAS



30.09.09

29.09.0930.09.09

24121

30.09.09

30.09.09

Tocca l’icona  per visualizzare le informazioni 
grafiche di consumo.

Tocca l’icona  per visualizzare le informazioni di 
consumo in tabella.

•	Scorri	
giorni/mesi

•	Consumi	
totali

•	Consumo	
istantaneo

•	 Torna	alla	
pagina 
precedente

•	 cambia	tra	
giorni/mesi/ 
ultimi 12 mesi
•	 indicazione	

grafica consumi 
totali

•	 cambia	unità	di	
misura

•	 indicazione	
grafica consumo 
istantaneo

GIORNO CORRENTE GIORNI  PRECEDENTI

ELETTRICITA’

Cumulativo

Corrente

ELETTRICITA’

Cumulativo

ELETTRICITA’

Cumulativo

Corrente

ELETTRICITA’

Ora kWh

1 0,425

2 0,350

3 0,200

4 0,180

5 0,150

6 0,200

7 0,400

8 0,435

0,450 kW/h

0,050 kW/h

0,450 kW/h

0,050 kW/h

0,475 kW/h

1,20

2,40

kWh/ora



NELLA TUA CASA

VUOI VEDERCI CHIARO.

Un completo sistema di 
comunicazione con l’esterno 

ma anche con i diversi ambienti 
dell’abitazione. Quando sei in taverna 
puoi vedere tua figlia in camera sua, o 
vedere le immagini dalla telecamera 

in giardino. Chiaro, no? 
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VIDEOCITOFONIA

VIDEOCITOFONO

PER TUTTA LA CASA UN DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

webcam Meteo Web radio Web radio info

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti



VIDEOCITOFONIA

Tramite un piccolo display di facile utilizzo puoi controllare le immagini 
provenienti dalle telecamere presenti sul tuo impianto, rispondere a 
chiamate videocitofoniche e aprire le serrature.

VIDEOCITOFONO

Tasto attivazione posto esterno/ciclamento
Attiva l’accensione del posto esterno e, se 
presenti, permette la visualizzazione in ciclata 
degli altri posti esterni o telecamere.

Tasto serratura
Apre la serratura del posto esterno da dove 
proviene la chiamata. Il LED segnala l’avvenuta 
attivazione.

Tasto di connessione
Attiva/disattiva la connessione audio. Il LED 
lampeggia quando si riceve una chiamata.

Tasto OK
Permette l’accesso al menu e conferma la scelta 
effettuata.

Tasti
All’interno dei menu selezionano la voce 
precedente o successiva.

Tasti
All’interno dei menu permettono di cambiare 
il valore impostato. In connessione audio/video 
consentono l’accesso rapido alle regolazioni di 
volume e monitor.

Tasto C
Torna alla schermata precedente. Se ci si trova 
sulla prima schermata spegne lo schermo.



La schermata del menu consente di accedere a diverse funzioni, come ad 
esempio:

•	Attivazione

•	 Intercomunicante

•	 Luci	scale

Attivazione
Ti permette di attivare l’apertura del cancello 
associato al posto esterno o di un cancello 
secondario.

Intercomunicante
Permette la conversazione con altri citofoni 
installati nella tua casa o in altri appartamenti.

Luci scale
Ti permette di accendere le luci all’ingresso o sulle 
scale.

Telecamera
Ti permette di sorvegliare la tua casa, attivando 
una delle telecamere che sono state installate.

Cicla telecamere
Se hai più di una telecamera installata nella tua 
casa, questa funzione ti permette di visualizzare 
le immagini riprese da tutte, una dopo l’altra. Una 
volta attivato, il Video Display mostra le immagini 
riprese dalla prima telecamera per 10 secondi, poi 
passa all’altra. Terminato il ciclo, lo schermo si 
spegne.

Impostazioni
Ti da accesso a diverse opzioni per il tuo Video 
Display: puoi regolare il livello del volume, il 
contrasto del monitor e l’angolazione della 
telecamera associata al posto esterno. Anche puoi 
selezionare la melodia che vuoi sentire quando 
ricevi una chiamata al Video Display.

•	 Telecamera

•	Cicla	
telecamere

•	 Impostazioni

ATTIVAZIONE
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VIDEOCITOFONIA

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

Quando si riceve una chiamata, lo schermo si accende 
e mostra l’immagine dal posto esterno. In aggiunta, 
toccando le diverse icone potrai:

Brandeggiare telecamera su

Brandeggiare telecamera giù

Abilitare/disabilitare la suoneria 
delle chiamate

Visualizzare 
l’immagine 

della chiamata 
a pieno 

schermo

Brandeggiare telecamera destra

Brandeggiare telecamera sinistra

Regolare la 
luminosità

Regolare il 
contrasto

Regolare il 
colore

Andare 
alla pagina 
principale Alzare/abbassare il 

volume di ascolto e 
visualizzare il suo 

livello attuale

Aprire la serratura

Accendere e 
visualizzare in 
successione le 

telecamere collegate 
all’impianto

Accedere alle/uscire dalle impostazioni 
video che ti permettono di regolare  
l’immagine visualizzata durante la 
chiamata. Lì sarai in grado di:

Rispondere/
terminare una 

chiamata
Abilitare/disabilitare 

il microfono 
(funzione MUTE)

Accendere 
le luci scale

webcam Meteo Web radio Web radio info

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti

Videocitofonia

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti

Tramite il Touch screen puoi ricevere chiamate dal 
posto esterno e visualizzare immagini dalle tue 
telecamere di videosorveglianza.
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In connessione In comunicazione Comunicazione 
interrotta

•	Consente	di	fare	una	chiamata	a	un	altro	citofono	installato	
nella tua casa. Quando inizi la chiamata al citofono 
selezionato, una nuova schermata apparirà dandoti la 
possibilità di:

•	 Visualizzare	lo	stato	della	
chiamata

•	 Terminare	la	chiamata
 
•	Attivare	la	funzione	MUTE

•	Regolare	e	visualizzare	il	volume	
del microfono

•	Consente	di	selezionare	la	telecamera	da	cui	vuoi	visualizzare	le	immagini,	sia	quella	situata	
nell’ingresso che qualsiasi altra installata nella tua casa

Inoltre, toccando l’icona della videocitofonia  avrai accesso a funzioni aggiuntive.

Dimmer

Lampada

Insieme luci

Luce scale

Preferiti

Videocitofonia

IntercomVideocontrollo



OGNI COSA A SUO TEMPO.

CON UN SOLO COMANDO.

Sfrutta tutto il potenziale 
di un impianto domotico 

programmando la situazione 
ideale per ogni momento della 

giornata. Dal mattino, quando si aprono 
le finestre, ascolti le notizie radio e si 
disinserisce l’antifurto, fino alla sera 
quando si prepara l’atmosfera dell’ora 
del relax. Con un solo comando, la 
funzione scenari consente di attivare 
più automatismi predisponendo 

l’ambiente domestico nel modo 
più adatto all’esigenza del 

momento.
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SCENARI

PER OGNI STANZA UN PUNTO DI COMANDO

PER TUTTA LA CASA UN DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

webcam Meteo Web radio Web radio info
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SCENARI

Puoi richiamare gli scenari memorizzati sul 
tuo impianto domotico direttamente da un 
semplice punto di comando a tasti.

Puoi personalizzare le targhette dei 
tasti inserendo una descrizione dello 
scenario corrispondente.

Premi il tasto per il quale vuoi 
creare lo scenario, e mantienilo 
premuto fino a quando il LED 
corrispondente cambia colore.

Il LED inizierà a lampeggiare per 
indicare che puoi cominciare la 
creazione di uno scenario.

Attiva la sequenza delle azioni che andranno a comporre lo scenario (ad es. abbassa le 
tapparelle, accendi le luci,…).

Al termine, premi nuovamente il tasto per cui è stato creato lo scenario.

Il comando scenari ti permette di creare e gestire fino a 4 scenari diversi. Per creare uno scenario:

PUNTO DI COMANDO

luce
notte

lavoro
relax

luce
notte

lavoro
relax



Premi il tasto dello scenario che vuoi cancellare, e mantienilo premuto fino a quando il LED rispettivo inizia a 
lampeggiare, prima lentamente e poi velocemente. Quando il LED si spegne, rilascia il tasto; la cancellazione 
dello scenario è andata a buon fine.

Seguendo una procedura simile è possibile cancellare uno scenario.

Una opzione più evoluta per attivare scenari è l’uso dei dispositivi touch screen.

Puoi utilizzare il display touch screen 
esattamente nello stesso modo del comando 
a tasti.

luce
notte

lavoro
relax
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SCENARI

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

Come attivare degli scenari utilizzando 
il Touch Screen.
Toccando le icone puoi:

Attivare uno scenario
precedentemente salvato

Cancellare uno scenario
e programmarne uno nuovo

webcam Meteo Web radio Web radio info
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Tocca l’icona  per entrare nella programmazione di un nuovo scenario

Tocca l’icona  per entrare nella cancellazione di uno scenario

Tocca l’icona  per iniziare la programmazione di un nuovo scenario

Se decidi di cancellare uno scenario da te impostato tocca l’icona 

Tocca l’icona  per terminare la programmazione.

Tocca l’icona  per tornare al menù degli scenari da te impostati

CREAZIONE DI  UN NUOVO SCENARIO

CANCELLAZIONE DI  UNO SCENARIO



SCENARI

Come attivare degli scenari 
utilizzando il Touch Screen a Colori e 
il Multimedia Touch Screen.
Toccando le icone puoi:

DISPLAY DI CONTROLLO TOUCH SCREEN



Attivare uno scenario
previamente salvato

RELAX

NOTTE

MATTINO

Tocca l'icona per iniziare la 
programmazione di un 

nuovo scenario.

Tocca l'icona  per terminare 
la  programmazione. 

Tocca l'icona per tornare al menù 
degli scenari da te impostati.

Se decidi di cancellare uno scenario 
da te impostato, tocca l'icona 

CREAZIONE DI  UN NUOVO SCENARIO

CANCELLAZIONE DI  UNO SCENARIO



CONTATTO COSTANTE,

CONTROLLO TOTALE

La tua 
casa ti tiene 
informato su ciò 
che accade quando non 
ci sei; il collegamento 
internet o telefonico 
ti consente di entrare 
nell’impianto domotico 
anche se sei lontano, per 

controllare lo stato della 
casa o per attivare 

determinate funzioni 
prima del tuo 

rientro.



CONTROLLO REMOTO



CONTROLLO REMOTO

È possibile controllare e monitorare il tuo 
impianto My Home anche quando sei fuori 
casa. Se hai un web server in casa tramite 
il Portale My Home Web potrai in qualsiasi 
momento accedere al tuo impianto e:

•	Supervisionare	e	comandare	gli	impianti	
luci, automazione, termoregolazione e 
gestione energia.

•	Supervisionare	l’impianto	antifurto	e	
ricevere messaggi se si verifica un allarme.

•	Vedere	le	immagini	dalle	telecamere	
dell’impianto di videocitofonia.

PORTALE MY HOME



Accesso web: attraverso il web browser 
puoi accedere a www.myhomeweb.com 
e, dopo aver completato la procedura di 
autenticazione, puoi gestire le funzioni My 
Home e attivare/disattivare l’assistenza 
remota da parte dell’installatore.

Oltre all’accesso tramite PC, puoi anche 
utilizzare il tuo dispositivo mobile per 
controllare l’impianto My Home attraverso la 
connessione al portale MY HOME WEB.

Messaggi SMS: tramite l’invio di 
messaggi SMS puoi attivare uno scenario 
precedentemente creato e associato 
al messaggio SMS durante la fase di 
personalizzazione dell’Area Clienti di MY 
HOME WEB. Con l’invio di messaggi SMS è 
possibile anche conoscere lo stato dei tuoi 
dispositivi di casa.



www.bticino.com

Servizio Clienti


