Home Keeper

La tua protezione a 360°

Protezione
completa per
la tua casa

Marco viaggia spesso per
lavoro in tutta Italia. Quando
è lontano da casa, vuole che
la sua abitazione sia sicura.

Anna ama la sua casa in campagna.
Quando torna in città vuole stare tranquilla
e sapere che tutto è sotto controllo.

Federico e Giulia
lavorano tutto il giorno.
La sicurezza del loro «nido»
è fondamentale.

E TU?
DI QUANTA SICUREZZA
HAI BISOGNO?
Per soddisfare le tue necessità,
il tuo stile di vita ed il tipo di abitazione
che hai, Somfy ha progettato Home Keeper,
il miglior sistema d’allarme professionale
connesso.

• Un sistema ad alta protezione da
personalizzare con il tuo installatore.
• Un sistema facile da utilizzare che si
adatta perfettamente al tuo stile di vita.

HOME KEEPER:
UN ALLARME
PERSONALIZZATO AD
ALTA SICUREZZA
Home Keeper: un allarme ultra-affidabile
Home Keeper è il sistema d’allarme progettato per
funzionare in ogni circostanza:
• vandalismo, tentativi di manomissione, mancanza di
corrente, assenza di connessione internet...
• 5 anni di garanzia.
• Prodotto in Francia
Home Keeper: un allarme personalizzabile

« Dopo che la mia casa è stata
svaligiata, ho deciso di acquistare
il sistema d’allarme Home Keeper.
Con il simulatore di presenza, mi
sento al sicuro quando lascio la mia
casa per il fine settimana. »
CLAUDIO,
IMPRENDITORE SENZA PREOCCUPAZIONI

I numerosi accessori di Home Keeper, sensori interni ed
esterni, telecamere, e altro ancora, rendono possibile il
completo adattamento alle tue esigenze. Stai rinnovando
casa? Il sistema Home Keeper può evolvere insieme a te e
alla tua casa.
Home Keeper: l’allarme proattivo
Compatibile con altre apparecchiature Somfy, Home
Keeper può simulare la tua presenza quando non
sei a casa, aprendo o chiudendo automaticamente le
tapparelle e accendendo e spegnendo le luci. Se c’è
un’intrusione nel tuo giardino, le tapparelle si chiudono
automaticamente, la sirena suona e lampeggia per
evitare che la tua casa sia violata.

« I temporali causano spesso
interruzioni di corrente. E la mia casa
è piuttosto isolata, quindi ho bisogno
di un sistema che funzioni sempre, in
qualsiasi circostanza, per proteggere sia
l’interno che l’esterno della mia casa. »
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HOME KEEPER OVUNQUE, SEMPRE
Ogni tipo di abitazione:
appartamenti, ville,
grandi proprietà ecc.

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

Ogni tipo di incidente:
furti, incidenti domestici
(incendi, perdite d’acqua ecc.)
Ogni tipo di controllo:
da smartphone, telecomando,
keypad, badge.
Compatibile con
/

Ogni circostanza:
mancanza di corrente,
assenza di connessione Internet,
atti vandalici, ecc.
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Funziona in modalità
connessa e disconnessa.

/

« Io e la mia famiglia andiamo via di casa
spesso durante i weekend. Mi sento più
sicuro sapendo che la mia casa è nelle
mani di un sistema d’allarme che posso
controllare da remoto. »
ROBERTO,
PAPÀ CONNESSO

HOME KEEPER
UN SISTEMA FACILE
DA USARE AD ALTA
SICUREZZA

Un’applicazione semplice e intuitiva
Utilizzando il tuo smartphone e l’App Somfy Protect,
gestisci la tua sicurezza con solo pochi clic, ovunque
tu sia.

• Puoi facilmente attivare/disattivare il sistema d’allarme.
• Vuoi ricevere sms o messaggi vocali? E’ una tua scelta!
• Con le telecamere, puoi controllare casa quando sei via.
Un sistema che pensa per te
Utilizzando la funzione di “Attivazione Intelligente”,
non dimenticherai mai di attivare l’allarme.
Quando esci di casa, riceverai una notifica per attivare
l’allarme se non è già stato fatto.

Servizi su misura
Servizio Manutenzione: il tuo installatore ti assicura
il funzionamento del sistema d’allarme negli anni.
Hai qualche problema? Il tuo installatore ti supporta:
con il tuo consenso è in grado di accedere al tuo
sistema d’allarme anche a distanza.

Scarica da App Store e Google Play

SEMPRE PIÙ SICUREZZA NELLA CASA CONNESSA
Home Keeper è compatibile con TaHoma,
la soluzione Somfy di smart home.

« Ogni estate, mi prendo un mese tutto per
me e mi regalo un viaggio. Parto sempre
tranquilla perchè se dovesse esserci un
problema a casa il mio installatore sarà
avvisato e potrà intervenire al mio rientro! »
LAURA,
GIRAMONDO CONNESSA
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