Domotica wireless MyVirtuoso Home: Barriera IR per esterno

Nessuna valutazione

Prezzo: 131,00 €
Prezzo IVA esclusa: 131,00 €
IVA:
Formata da un trasmettitore e da un ricevitore, l’allarme viene
generato su interruzione contemporanea di tutti i raggi della
barriera.

Descrizione
Potenzia la sicurezza della tua casa!
Niente più intrusioni con MyVirtuoso Home! La barriera IR per esterno è un potente dispositivo antifurto: dotata di un ricevitore e di un
trasmettitore, genera una barriera ad infrarossi che invia un segnale di allarme in caso qualcuno ci passi attraverso, permettendo di notare
immediatamente eventuali intrusi.

Cos'è il sistema MyVirtuoso Home?
MyVirtuoso Home è il sistema di domotica senza fili ideato per tenere sotto controllo i consumi, regolare la temperatura in ogni ambiente,
gestire le luci e l’automazione dei dispositivi a motore, monitorare la sicurezza della propria abitazione via smartphone o tablet, e molto altro
ancora.
MyVirtuoso Home ti permetterà di vivere la tua casa in una nuova dimensione fatta di comfort con soluzioni innovative impensabili fino ad ora;
in pochi semplici gesti ti prenderai cura di te e della tua famiglia scegliendo il tuo stile di vita. La tua quotidianità sarà più semplice da gestire e a
portata di mano in ogni momento con l’App MyVirtuoso Home ES, che permette la gestione ed il controllo del sistema in modo semplice ed
intuitivo.
Composto da un gateway centrale, cervello del sistema, e da una serie di dispositivi scelti in base alle esigenze di ogni famiglia, MyVirtuoso
Home ti permetterà di gestire con pochi comandi il risparmio, il comfort e la sicurezza della tua abitazione.

Cosa puoi fare con MyVirtuoso Home?
Ogni casa, ogni famiglia, ogni persona è diversa dalle altre: il sistema di domotica wireless MyVirtuoso Home, flessibile e personalizzabile, si
adatta alle tue specifiche esigenze, regalandoti la configurazione perfetta per te. L’installazione è semplice, intuitiva e soprattutto non invasiva.
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Prima prova, poi acquista!
Scarica subito l’App MyVirtuoso Home ES (sia per Android che per iOS) sul tuo smartphone e attiva la MODALITÀ DEMO. Potrai provarla,
testare tutte le funzionalità dell’App e scoprirai con quanta facilità MyVirtuoso Home potrebbe cambiare il tuo modo di vivere e di risparmiare.
L’App MyVirtuoso Home ES controlla il sistema in modo semplice ed intuitivo.

Cosa puoi fare con MyVirtuoso Home?

Controllo della temperatura

Monitoraggio energetico

Luci e prese

Qualunque sia il tuo impianto, possiamo
renderlo smart grazie ad una gamma completa
di rilevatori di temperatura, testine
termostatiche digitali ed attuatori per caldaie e
fancoil.

Con i nostri misuratori potrai controllare in
Potrai accedere a tutte le tue utenze da remoto,
tempo reale i consumi della tua casa. Inoltre, se controllando il consumo dei tuoi
possiedi un impianto fotovoltaico o eolico, potraielettrodomestici e modificare il colore e
monitorarne la produzione ed il bilancio
l'intensità delle luci di casa.
energetico dell'intera abitazione.
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Automatizzazione degli impianti

Sicurezza ed allarmi

Automazioni

Con MyVirtuoso Home sarà la tua casa a
Proteggi ciò che ami dai rischi interni ed esterni:Crea automazioni e scene su misura per te,
prendersi cura di te, garantendoti il massimo
MyVirtuoso Home offre una vastissima scelta di soddisfando ogni tua esigenza e rendendo
comfort in base alle tue abitudini e ai tuoi orari. telecamere, sensori di sicurezza e serrature
unico il tuo sistema MyVirtuoso Home!
smart.

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

