Home Keeper

SICUREZZA «AUMENTATA»

Una nuova
esperienza
d all’installazione
alla manutenzione

La sicurezza è una necessità fondamentale,
un bisogno che i tuoi clienti vogliono soddisfare.
Per la loro tranquillità, puoi fare un ulteriore
passo avanti utilizzando un sistema di alta qualità
che si adatta alle differenti abitazioni e stili di
vita, fornendo servizi personalizzati e affidabilità
garantita.
E per te una soluzione affidabile a maggior valore
aggiunto, tante possibilità di personalizzazione e
più intuitività con un alto livello di servizi integrati.

Ecco tutti i vantaggi di Home
Keeper, il miglior sistema
d’allarme professionale
connesso!

Home Keeper
IL SISTEMA D’ALLARME
PENSATO PER I
PROFESSIONISTI
DELLA SICUREZZA
Più strumenti per ottimizzare
installazione e manutenzione

Utilizzando l’App di Home
Keeper Somfy, sviluppata
per te, sarai assistito nella
configurazione di Home
Keeper, dall’installazione alla
sua manutenzione. Installerai
i dispositivi del sistema con
soli pochi click. Il risultato?
Risparmierai tempo prezioso ed
anche il progetto più complicato
sarà un successo.

Installazione semplificata
e su misura.
Un’App intuitiva ed interattiva
che ti guida, passo dopo passo,
attraverso il processo di
installazione.
Configurazione semplificata o
parametri avanzati?
A te la scelta!

Zero rischi
di errore
Con le funzioni evolute, come
il misuratore dell’intensità del
segnale radio, installi i sensori per
ottenere la portata ottimale. Sarai
tranquillo che ogni cosa funziona
perfettamente!

Disponible sur

SCARICA L’APP
HOME KEEPER

Gestione ottimizzata
delle tue installazioni
Grazie al servizio Serv-e-Go integrato
nell’App Home Keeper, sarai connesso a tutte
le installazioni che hai già fatto. Risparmi
tempo! Ovunque tu sia, gestisci tutte le tue
installazioni da remoto, senza dover recarti
fisicamente sull’installazione.
Hai un problema su una installazione? Se
vuoi, puoi ricevere una notifica, effettuare
una diagnosi e modificare un parametro nel
sistema d’allarme da remoto.

La Sig.ra Rossi mi ha
chiamato per dirmi
che il suo allarme
non funzionava
più. Era molto
preoccupata perché
doveva prepararsi
per trascorrere il
fine settimana fuori
casa. Con un solo clic,
ho diagnosticato il
problema: un sensore
aveva bisogno di
essere sostituito. Ho
risparmiato un viaggio
e guadagnato la fiducia
della mia cliente!
MARIO, SOMFY EXPERT

Home Keeper
PRESTAZIONI PIÙ
ELEVATE PER UN
SISTEMA AD ALTA
SICUREZZA
Un sistema
altamente affidabile
Home Keeper è stato progettato per
funzionare in ogni circostanza: vandalismo,
tentativi di manomissione, mancanza di
corrente, assenza di connessione internet
e così via.
In caso di mancanza di corrente e/o assenza
di connessione Internet:
•4
 anni di autonomia per il funzionamento
di entrambe le sirene
•3
 mesi di autonomia per l’invio di messaggi
di testi o messaggi vocali

In qualche caso, lo
spessore delle pareti
potrebbe attenuare
il segnale radio che
l’attraversa. Il ripetitore
radio integrato mi dà la
certezza che il sistema
sarà sempre operativo.

MARCO,
INSTALLATORE

Un sistema
personalizzato
•C
 ompatibile con un’ampia gamma di
accessori professionali, l’Home Keeper
soddisfa tutte le necessità dei tuoi clienti
( sensori interni ed esterni, rilevatori
di intrusione, incidenti domestici,
videocamera, ecc ).
•P
 er poter realizzare tutti i tuoi progetti,
anche i più complessi, entrambe le
sirene (sia esterne che interne) integrano
ripetitori di segnale radio.

Esclusiva Somfy

Un sistema proattivo
per prevenire l’intrusione
Compatibile con dispositivi Somfy io o RTS, Home keeper protegge la casa e previene
le intrusioni prima che avvengano.
•C
 on lo “scenario di sicurezza”
Se c’è un’intrusione in giardino, il sensore di
movimento esterno abbassa le tapparelle,
ed attiva il lampeggiante e la sirena per
prevenire l’intrusione.
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•C
 on la funzione “simulazione di presenza”
Quando il tuo cliente è assente, le tapparelle
si aprono e chiudono automaticamente e le
luci si accendono e si spengono.

anni

MADE IN
FRANCE

HOME KEEPER OVUNQUE, IN OGNI MOMENTO
Ogni tipo di abitazione:
appartamenti, ville, grandi
proprietà ecc.

Ogni tipo di incidente:
furti, incidenti domestici
(incendi, perdite d’acqua ecc.)

Ogni tipo di protezione:
all’interno della casa, per
la facciata, il giardino ecc.

Ogni tipo di controllo:
da smartphone, telecomando,
keypad, badge.
Compatibile con
/
/

Ogni circostanza:
mancanza di corrente,
assenza di connessione Internet,
atti vandalici, ecc.

/
/

Funziona in modalità
connessa e disconnessa.

Home Keeper
PIÙ SERVIZI PER
SEMPLIFICARE
LA VITA
QUOTIDIANA DEI
TUOI CLIENTI
Un’applicazione semplice
e intuitiva

Utilizzando i loro smartphone e l’App
Somfy Protect, i tuoi clienti gestiscono
la loro sicurezza con pochi clic, ovunque
essi siano.
• Attivano e disattivano il sistema di
allarme.

Io e la mia famiglia
amiamo uscire durante il
fine settimana.
Mi sento più sicuro
sapendo che la mia
casa è nelle mani di
un sistema di allarme
efficiente che posso
controllare a distanza.
IVAN, PAPÀ CONNESSO

•R
 icevono avvisi tramite sms o messaggi
vocali o notifiche push? A loro la scelta!
•E
 , grazie alle telecamere, possono
controllare la loro casa quando sono
lontani.

Un sistema che
pensa per loro

Utilizzando la funzione di “Attivazione
Intelligente”, non dimenticheranno mai
di attivare l’allarme. Quando lasceranno
la loro casa, riceveranno una notifica per
attivare l’allarme se non è già stato fatto.

Servizi
su misura

• Servizio di manutenzione:
I tuoi clienti possono affidarsi a te
per il buon funzionamento del loro
sistema negli anni. Un segno di fiducia,
un’opportunità di business per te.

SCARICA L’APP
SOMFY PROTECT

Disponible sur

Attivazione Smart

Attivazione intuitiva

Home Keeper, una protezione
completa e su misura

Unità centrali

Unità centrale/trasmettitore GSM

Sirene

Unità centrale 3 in 1 GSM con
sirena da interno integrata

Sirena interna

Videocamere/Sensore
di movimento con
fotocamera

Sensori di movimento
per interno

Sensore di
movimento

Sensore di movimento
per animali

Sensore di
movimento per
corridoio

Sirena esterna con
lampeggiante LED

Sensore di movimento
con fotocamera

Somfy indoor
camera

Somfy outdoor
camera

Sensori di apertura per interno

Sensore di apertura

Sensore di apertura
e rottura vetri

Sensore audiosonico
di rottura vetri

Sensore di apertura
per tapparelle

Sensore di apertura
porta di garage

Una vasta gamma di accessori professionali
per proteggere efficacemente l’abitazione

Sensori per esterno
Soluzioni cablate

Sensore di movimento
esterno (esiste in versione
bi-tecnologia)

Sensore di movimento
esterno di facciata

Sensore di movimento
esterno cablato*

2019

Modulo da cablato
a radio

Barriere ad
infrarossi cablate*

* Compatibile con l’interfaccia da Cablato a modulo radio

Comandi

App Somfy Protect

LCD keypad

Telecomando
a 2 pulsanti

Telecomando
a 5 pulsanti

Sensori per incidenti domestici

Rilevatore di fumo

Sensore mancanza
alimentazione

Sensore perdite acqua

Badges
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