CENTRALE IQ

PowerG
La tecnologia senza fili PowerG consente una
comunicazione a lunga portata senza la
necessità di passare cavi o fili costosi. Offre
anche la migliore crittografia del settore per
proteggere dagli attacchi digitali.

ROTTURA VETRI

INTEGRATA
I doppi microfoni sulla centrale IQ rilevano il
suono del vetro che si rompe. La centrale
IQ, quindi, non è solo un'elegante tastiera
Touchscreen 7", ma funge anche da
dispositivo di sicurezza aggiuntivo.

MERCATI

RESIDENZIALE
-

Schermo touchscreen da 7"
HD

-

PowerG

-

Rottura vetro incorporato

Risposta diretta, Video live
Telecamera da 5MP
incorporata
Z-Wave Plus
Disinserimento Bluetooth
Touchless

SMB/COMMERCIALE
-

PowerG
Foto Disinserimento

Sistema all-in-one

-

Aumento Rapido delle
Vendite

Video live
Accesso commerciale
Cornice Digitale
Diagnostica
Blocco schermo, codici a 6
cifre

MDU

COSTRUZIONI
-

-

Sicurezza elevata ma
semplice da gestire

Cablata o senza fili

-

Elevata Sicurezza

BENESSERE
-

IU specifica per il
benessere delle persone

-

Sensori benessere

-

Wellcam

Risposta Live
Niente più chiavi
Accesso Automatico
DB Tool
Risparmio energetico
Rilevamento
allagamento

Registrazione
dell'assistente sociale
Notifiche

TELECAMERA DA 5MP

FOTO DISINSERIMENTO

VISUALIZZAZIONE

VIDEO DI ALLARME

Quando la centrale viene disinserita, la
telecamera integrata scatta una foto e la invia al
dispositivo smart. Queste foto indicano anche il
nome della persona, la data e l'ora esatta del
disinserimento.

Dai un'occhiata alla fotocamera della
centrale utilizzando l'applicazione
Alarm.com. Visualizza su richiesta o
quando la fotocamera della centrale rileva
un movimento.

Quando viene attivato l'allarme, la
telecamera incorporata registra fino a 4
minuti di videoclip.

VIDEO LIVE

VIDEO LIVE

RISPOSTA LIVE

Trasmetti i video in diretta sulla centrale
IQ e su IQ Remote in altissima
risoluzione.

Rispondi alla porta utilizzando il videocitofono
Skybell dallo schermo 7" HD della centrale IQ.
Parla e ascolta le risposte, disattiva il sistema
e apri la porta.

CONNETTIVITÀ

TOUCHLESS

CRIPTATA

AFFIDABILE

Puoi accoppiare fino a 5 smart phone
alla centrale IQ per il disinserimento
Bluetooth. Quando la centrale è inserita
in modalità "totale", il sistema si
disinserirà automaticamente non appena
si entrerà nel campo d’azione.

Esistono diversi metodi di hackeraggio,
ma la centrale IQ è protetta contro queste
potenziali vulnerabilità. I sensori criptati
PowerG aggiungono inoltre un elevato
livello di crittografia ai propri dispositivi di
sicurezza.

La connettività Dual Path offre una
maggiore velocità e riduce le chiamate di
assistenza grazie alla connettività da
remoto. E' la soluzione perfetta per
inserire o disinserire gli allarmi, inviare
notifiche e molto altro ancora.

APP MOBILE

CONTROLLO MOBILE
Collegati anche quando non sei a casa.
Inserisci il tuo sistema, chiudi a chiave le
porte, visualizza le telecamere e ricevi
notifiche e avvisi via e-mail.

TELECAMERA LIVE
Riflette l'esperienza dell'utente sulla
Centrale IQ. Visualizza le telecamere
interne, esterne e del videocitofono da
qualsiasi luogo!

GEOFENCE
Imposta regole di automazione come:
"quando esco di casa, inserisci il mio
sistema di sicurezza, chiudi la porta di
casa a chiave e regola la temperatura del
termostato"

REGOLE & SCENARI
Rendi la tua casa intelligente con regole
come: "quando la porta viene lasciata
aperta, regola il termostato" o "accendi le
luci esterne al tramonto"

PRODOTTI
DISPOSITIVI PowerG

Contatto porta/finestra in
bianco o marrone

Sensore di movimento
PIR digitale immune
agli animali domestici

Sensore PIR a
soffitto a 360 gradi

Rilevatore rottura vetri

Rivelatore di fumo e
calore

Radiocomando a 4
tasti

Sirena da interno

Porta/finestra
esterna

Contatto porta/finestra
con ingresso ausiliario

Rilevatore a Tenda

Rilevatore
Volumetrico a Tenda

Sensore di
movimento PIR con
telecamera integrata

Sensore di movimento
PIR esterno con
telecamera integrata

Rivelatore di CO

Rivelatore di
allagamento

Ripetitore

Sirena da esterno

Sensore di Movimento
Doppia Tecnologia (PIR &
MW)

Rilevatore di Vibrazione e
di Contatto

IQ REMOTE

TOUCHSCREEN SECONDARIO

CARATTERISTICHE:
- Schermo touchscreen da 7" che rispecchia la Centrale IQ
- Associa fino a tre tastiere utilizzando il punto di accesso
della Centrale IQ o la rete domestica
- Visualizzazione dei video live della telecamera
- Fotocamera centrale integrata con foto del disinserimento
- Aggiornamenti software via etere
- Emergenza panico (polizia, vigili del fuoco, medici)
- Supporto a parete, supporto da tavolo e alimentatore inclusi

PORTA / FINESTRA

QUALUNQUE COSA SI APRA

CARATTERISTICHE:
- Sensori per porte / finestre crittografati facilmente posizionabili su
qualsiasi cosa che si apra e si chiuda
- Può essere programmato come "Sensore di sicurezza" per armadietti di
medicinali, depositi chimici, casseforti o armadietti di stoccaggio
- Ricezione di notifiche
- È possibile impostare automazioni come: "Regola il termostato, quando
la finestra è aperta" o "Accendi la luce, quando la porta è aperta”.
- La tecnologia dei sensori criptati protegge i segnali inviati alla centrale IQ

HARDWIRE PowerG

RENDI PIÙ INTELLIGENTE IL
TUO SISTEMA ESISTENTE
CARATTERISTICHE:
-

8 ingressi di zona
4 uscite programmabili
Soluzione ideale per i nuovi edifici o per i sistemi esistenti
Fino a 700 milliampere di potenza per i sensori di
movimento cablati, i rilevatori di rottura vetro e/o le sirene
- Supporta 2 unità per centrale IQ

ALLAGAMENTO

RICEVI LA NOTIFICA PRIMA CHE LA PERDITA
DIVENTI UN LAGO

CARATTERISTICHE:
- Ottimo per l'installazione alla base di scaldabagni, lavatrici,
lavelli e altro ancora
- Ricezione di avvisi via e-mail se viene rilevata la presenza di
acqua
- Sonda inclusa
- Il sensore antiallagamento può essere fissato al pavimento o al
muro

TERMOSTATO

SI AUTOREGOLA PER RISPARMIARE
ENERGIA
CARATTERISTICHE:
- Controllo a distanza da qualsiasi luogo utilizzando l'applicazione
mobile
- Risparmia con facilità sulle bollette
- Compatibile con dispositivi standard (gas/elettrico) o con pompa di
calore
- Si regola automaticamente quando non si è in casa e riprende il
programma al rientro
- Impostazione di regole di automazione quali: "se la porta d'ingresso
rimane aperta per più di 5 minuti, regolare il termostato"
- Imposta scenari con il termostato, come ad esempio "Inserimento
Notte", in cui la centrale IQ inserisce il sistema e regola il termostato.

SERRATURA

CONTROLLO DELLE PORTE ESTERNE

CARATTERISTICHE:
-

Programma i codici utente dalla centrale IQ
Concedi livelli di accesso in base al tipo di utente
Blocco e sblocco a distanza tramite l'applicazione mobile
Assegna nomi personalizzati alle porte
Crea programmi personalizzati per attivare automaticamente i dispositivi
Crea regole di automazione intelligenti come: "Quando la porta è chiusa a
chiave, inserisci la centrale, disattiva il termostato e spegni le luci”.

VIDEOCITOFONO SKYBELL

VERIFICA I VISITATORI

CARATTERISTICHE:
-

Ricevi notifiche quando qualcuno suona il campanello di casa
Rispondi alla porta dal cellulare o dalla centrale IQ
Disattiva la centrale o sblocca la porta d'ingresso a distanza
Ricevi avvisi quando viene rilevato un movimento sul portico

TELECAMERE

VERIFICA VISIVA IN TEMPO REALE

CARATTERISTICHE:
- Imposta attivazioni personalizzate per ricevere notifiche relative ad
attività che ti interessano, come "Registrare un video, quando una
macchina si ferma nel vialetto"
- Cerca tra le registrazioni salvate nell'archivio
- Acquisizione automatica delle riprese di pre-allarme e post-allarme
- Utilizza i sensori di sicurezza per vedere le attività più importanti,
come quando si apre una porta, quando c'è movimento o se si apre
una finestra

