
Controllo delle Smart Home 
ovunque tu sia 



Il sistema Smart Home 
che ti consente di 
mantenere il contatto  
e il controllo. 



*Consulta l’installatore del sistema per informazioni sui dispositivi compatibili.

Intelligente 
La connettività e l’app per dispositivi 
mobili UltraSync™ ti offrono la flessibilità  
e la libertà di comandare la sicurezza  
e i sistemi domestici in base al tuo stile 
di vita. 

Sicuro 
Il sistema Smart Home di Interlogix offre 
una protezione domestica completa 
dall’interno. Il sistema consente di 
incorporare facilmente dispositivi di 
sicurezza aggiuntivi*.  
Quando sei connesso a una centrale 
operativa di vigilanza, c’è sempre un 
professionista pronto a  
darti la massima tranquillità. 

Efficiente
Programma e controlla illuminazione e 
riscaldamento della casa con l’app per 
dispositivi mobili UltraSync™. Più efficiente 
è il funzionamento dei sistemi domestici, 
maggiore è il  
risparmio economico. 

Tranquillità 
a casa, ovunque 



Creato per il tuo stile di vita 
Progettato per te 

Il sistema Smart Home di Interlogix offre un’utile 

domotica sincronizzata con le tue esigenze. 

Ovunque tu sia, Interlogix è lì con te. 



In sincrono

Tranquillità 
Assicurati che i bambini tornino a casa in orario, controlla i 
collaboratori o guarda cosa fanno i tuoi animali domestici, tutto 
tramite video in diretta in tempo reale grazie alle telecamere 
interne ed esterne o ai messaggi di UltraSync™. 

Puoi definire le impostazioni per la tua casa per chiudere 
automaticamente il garage, bloccare le porte, spegnere le luci e 
modificare la temperatura semplicemente premendo un pulsante, 
tutto comodamente dal tuo letto. 

Torna nel comfort della tua casa 
La tua casa sarà già pronta per accoglierti al momento giusto 
regolando automaticamente i termostati, accendendo le luci 
e sbloccando le porte al tuo arrivo, grazie alla tecnologia 
di geolocalizzazione del sistema Smart Home UltraSync 
connected™ associato al GPS.

Monitorare la salute da remoto 
La nostra soluzione Smart Home offre agli assistenti familiari 
nuove possibilità di rimanere intimamente connessi, creando un 
ambiente più sicuro e confortevole. 

Integrazione intelligente 
Che tu sia a casa o fuori, la videocamera del campanello invia 
avvisi affidabili al tuo smartphone quando arrivano visite o 
vengono consegnati pacchi. Ti consente di parlare con i visitatori 
tramite l’altoparlante e il microfono e può anche registrare attività 
sospette, giorno e notte, vicino alla tua porta o all’ingresso. 

Creato sfruttando la tecnologia basata su cloud, l’app e il sistema Smart 
Home di Interlogix ti consentono di gestire e automatizzare da remoto le 
apparecchiature domestiche quali luci, termostati, serrature e altro ancora dal 
tuo smartphone o dal tablet. 

con la tua vita 



CRONOLOGIA DEGLI EVENTI 

SERRATURE 

GESTIONE UTENTI

LUCI 

TERMOSTATI 

SENSORI 

TELECAMERE 

NOTIFICHE PUSH

GEOLOCALIZZAZIONE 

E MOLTO ALTRO ANCORA... 

INFORMAZIONI GENERALI
Controlla lo stato del tuo sistema, attiva/
disattiva e imposta le azioni automatiche 
praticamente ovunque. 

Rientra in un ambiente più sicuro 
accendendo le luci prima di arrivare. 

Risparmia energia regolando i termostati 
quando esci di casa e quando rientri. 

Guarda video dal vivo e registrati comodamente 
da uno smartphone o un tablet. 

Chiudi la porta del garage dal tuo letto.
Sblocca una porta dall’ufficio per far entrare 
un visitatore. 

Visualizza lo stato dei sensori di sicurezza e 
incolumità e ricevi avvisi specifici. 

Visualizza la cronologia eventi del sistema 
per sapere chi entra ed esce, se ci sono 
problemi, o si sono attivati degli allarmi … 

Aggiungi e rimuovi utenti, aggiorna profili e 
crea codici temporanei. 

Ricevi avvisi di testo sui dispositivi intelligenti. 

Imposta un perimetro virtuale intorno alla tua 
casa che può essere utilizzato per attivare 
degli scenari.

Per vedere la gamma di applicazioni, 
consulta le altre brochure. 



Controllo  
della casa 

Sempre a portata di mano 
Il sistema Smart Home di Interlogix e l’app per 

dispositivi mobili UltraSync™ ti offrono la flessibilità 
e la libertà di impostare i tuoi sistemi di sicurezza e 
domotici in base al tuo stile di vita, tutto tramite il tuo 

smartphone o tablet. 

Servizio di monitoraggio facoltativo  
24 ore al giorno, 7 giorni su 7 

UltraSync™ è supportato da una serie di centrali 
operative di vigilanza nel tuo paese. 

Un touchscreen molto utile 
Un’interfaccia utente intuitiva, simile a quella 

di un’applicazione per dispositivi mobili, 
riduce il tempo di apprendimento e migliora 

l’esperienza generale dell’utente. 

ovunque tu sia
Ideale per te e la tua famiglia, UltraSync™ ti 
consente di gestire la sicurezza e lo stile di vita 
della tua casa in modo intelligente, conveniente e 
a portata di mano. Affidabile e utile, la connettività 
di UltraSync ti permette di sincronizzare i sistemi 
domestici con le attività quotidiane e di creare 
scenari personalizzati in modo che la casa risponda 
al tuo programma personalizzato. 

CÁMARAS 



Controlla 

Efficienza 
energetica e 
sicurezza 
Se sei a casa o in viaggio, l’app 
per dispositivi mobili UltraSync™ 
ti consente di controllare, 
personalizzare, monitorare e 
selezionare l’illuminazione, 
la temperatura e l’elettronica 
del tuo edificio. Monitorando e 
automatizzando alcune delle tue 
esigenze elettriche, sarai in grado 
di utilizzare l’energia in modo più 
efficiente e forse di abbassare i 
costi e le bollette dei servizi. 

Scopri la 
modalità 
migliore per te
Regola automaticamente il 
termostato, accendi o spegni le 
luci al tuo arrivo. Automatizza 
il termostato per regolare le 
impostazioni durante il giorno in 
base alla presenza di una persona 
in casa. 

Geolocalizzazione 
La geolocalizzazione ti consente di  
attivare automaticamente scenari  
specifici quando entri o esci da un  
perimetro definito intorno alla tua casa. 

anche i consumi energetici 



Il sistema  
che protegge 

Conveniente e utile, il sistema Smart Home di Interlogix ti consente di proteggere 
la tua casa e di avere efficienza energetica. Che tu debba attivare o disattivare 
da remoto un sistema di sicurezza, o controllare le luci, i termostati e gli 
elettrodomestici, la connettività di UltraSync™ ti consente di controllare la sicurezza, 
il comfort e i consumi energetici della tua casa, in modo facile ed efficace. 

Maggiore sicurezza, più convenienza 
Usa l’app per dispositivi mobili UltraSync™ per creare codici 
temporanei per le persone che devono avere un accesso limitato 
alla tua casa. Se, ad esempio, un amico o un operaio deve 
entrare in casa, puoi usare l’app per creare un codice univoco 
e quindi impostare in remoto il sistema per consentire l’accesso 
solo in giorni e orari prestabiliti. 

Sistema affidabile e collaudato 
La nostra soluzione Smart Home è costruita su una tecnologia 
consolidata ed è stata accuratamente testata sul campo.
UltraSync™ è lo standard per oltre 5 milioni di sistemi di sicurezza 
fabbricati da Interlogix e venduti in tutto il mondo. 

Sicurezza informatica 
La connettività di UltraSync™ ti consente di controllare la tua 
sicurezza praticamente da qualsiasi luogo e, soprattutto, 
UltraSync™ garantisce una connettività sempre protetta, grazie 
a una comunicazione crittografata end to end con tecnologia 
VPN. Con l’emergere delle minacce alla sicurezza informatica, 
proteggere la casa e gli oggetti personali diventa una priorità. 

la tua casa e le tue cose

Riservatezza dei dati
UltraSync fa in modo che la connettività sia sicura e conforme alle 
richieste sulla privacy dei dati, come il GDPR (General Data Protec- 
tion Regulation). Con UltraSync, i dati restano nel dispositivo locale  
e non viene archiviato alcun dato sensibile nell’ambiente cloud.  
Questo consente al cliente di avere il pieno controllo dei propri dati.



La connettività UltraSync™ ti consente di 
aggiungere dispositivi smart abilitati senza 
dover aggiornare tutto il sistema. Puoi quindi 
organizzare tutti i dispositivi affinché lavorino 
insieme per rispondere alle esigenze del tuo 
stile di vita e ai requisiti energetici. 

Pronta per il futuro

Racchiudere le 
funzioni Smart Home 
in un unico sistema. 

VIDEO HUB

SERRATURE SENSORI PER 
PORTE & FINESTRE

LUCI INTERFACCIA 
REMOTA

TOUCHSCREEN 
& RADIOCOMANDI

TERMOSTATO

SENSORI 
AMBIENTALI

SICUREZZA





Installazione e assistenza 
eseguita da esperti 

L’installazione e l’assistenza di UltraSync™ vengono eseguite 
da partner professionali accuratamente selezionati. Questo 
ci consente di garantire che il sistema funzioni in modo 
impeccabile nel corso degli anni. I partner implementano 
il sistema ideale per il tuo edificio e possono fornirti un 
monitoraggio della sicurezza professionale, per aiutarti a 
proteggere ciò che più conta per te. Ogni volta che ne hai 
bisogno, i nostri partner possono assisterti da remoto o  
intervenire localmente.

Interlogix fornisce soluzioni di sicurezza e protezione globali 
per applicazioni commerciali e residenziali, aiutando i clienti 
a proteggere ciò che più conta per loro. Interlogix fa parte di 
UTC Climate, Controls and Security, il principale fornitore di 
sistemi di riscaldamento, climatizzazione e refrigerazione, 
controlli e automazione degli edifici e soluzioni antincendio  
e di sicurezza. 

utcfssecurityproducts.it
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