
Connessione sicura  
con un dispositivo smart
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Comfort e sicurezza in casa propria 

Sensori di movimento
I sensori di movimento con elevata 
tecnologia vi faranno sentire ancora 
più al sicuro, ad esempio inviandovi 
una notifica push dall’app quando un 
sensore si attiva.

Sensori ambientali
Reagite rapidamente agli incidenti 
grazie a sensori in grado di rilevare 
pericoli ambientali, allagamenti, 
situazioni di gelo o la rottura di vetri.

Telecomando bidirezionale
Con inserimento parziale e totale  
per semplificare l’uso del sistema.

Il controllo è nelle vostre mani grazie a 
questo piccolo e potente dispositivo, 
che agisce come una chiave elettronica 
per inserire e disinserire il sistema di 
sicurezza.
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Sensori di fumo e calore
Uno dei modi più facili per 
proteggere la famiglia da fumo e 
incendi.
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L’affidabile e conveniente soluzione cloud UltraSync™ consente 
di sincronizzare ZeroWire con le vostre attività quotidiane e di 
creare scenari personalizzati affinché la vostra casa segua un 
programma da voi definito.

Micro contatto magnetico
Saprete subito se è stata aperta una 
porta o una finestra.
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Touchscreen
Gli utenti possono aggiungere al sistema 
ZeroWire fino a quattro interfacce 
touchscreen locali e dedicate, assicurando 
il funzionamento completo del sistema.

Un’interfaccia utente intuitiva, simile a 
quella della App per smartphone, riduce 
i tempi di apprendimento e migliora 
l’esperienza complessiva.

8 ZeroWire
Un unico e comodo punto di accesso
all’intero sistema di sicurezza domestica.

UltraSync+ app
L’app UltraSync+ offre un accesso 
rapido e conveniente all’intero sistema, 
a prescindere dal luogo in cui ci si trova. 
Disponibile per iOS e Android™, l’app 
trasforma il vostro smartphone o tablet in 
un centro di controllo domestico sempre a 
portata di mano.
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Comfort e sicurezza in casa propria 

Serrature
La tecnologia avanzata consente 
di bloccare e sbloccare le porte 
da remoto utilizzando uno 
smartphone o un tablet.
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Telecamera
 Le telecamere interne ed esterne 
monitorano le aree sensibili o distanti per 
offrire un livello di sicurezza ancora più 
elevato.
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Dispositivi intelligenti
I sistemi domestici, quali luci 
Z-Wave®, elettrodomestici, porte 
di garage e termostati, possono 
essere gestiti da remoto.
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Inserire/
disinserire
il sistema 
praticamente da 
qualsiasi luogo.

Visualizzare lo 
stato della 
zona, escludere  
i singoli sensori  
e gestire la 
singola zona.

Visualizzare 
streaming 
video live e 
videoclip attivati 
da eventi.

Controllare 
dispositivi 
Z-wave, luci  
e termostati.

Aggiungere e 
rimuovere utenti, 
aggiornare profili 
e creare account 
temporanei per i 
visitatori.

Visualizzare la 
cronologia eventi 
di sistema per 
sapere chi entra  
ed esce.

Una ampia gamma di funzioni

Sicurezza

Flessibilità

Domotica

Automazione
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