Domotica

La vostra introduzione alla semplicità del controllo
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C’è un sistema di automazione domestica
per ogni stile di vita. Basta scegliere le caratteristiche di
automazione che si desidera in base alle esigenze e al budget.
Le caratteristiche della domotica HAI possono essere installate
nella nuova costruzione o adattate nelle case esistenti.

Semplificate la vostra vita ...
prendete il controllo della vostra casa.
Pensate a una centrale HAI come il cervello della vostra casa
automatizzata. Essa controlla e monitora i diversi sistemi domestici
per massimizzare la sicurezza, la comodità, la convenienza e il
risparmio energetico.

Sicurezza
Sorveglianza
Illuminazione
Gestione dell’Energia
Controllo dell’Accesso
Divertimento
Interfacce & Software
Videocitofono

Immagina una vita con meno preoccupazioni

I sistemi di automazione per la casa offrono la pace della mente

Facili da usare
I sistemi HAI sono semplici da capire e da utilizzare,
ciò è il motivo per cui essi sono Automation Simplified®
(semplificati per l’automazione). I bambini possono
imparare e capire le caratteristiche fondamentali di
questi sistemi. Con molti prodotti che operano in
modalità wireless, l’installazione in case già esistenti
è facile.
Affidabili
HAI utilizza la tecnologia delle centrali integrate
nei sistemi di controllo della casa, una tecnologia
estremamente affidabile nel corso di decenni di
utilizzo.
Tutti i prodotti HAI possono operare in modo
autonomo in modo che non dipendano da altri
dispositivi della casa, compresi i computer. Nessuna
singola parte può causare un guasto dell’intero
sistema. Interruttori della luce e termostati
comunicano con la stazione di automazione, ma non
dipendono da essa per il normale funzionamento.

Convenienza e Controllo
Esistono diverse varianti per il controllo che si tratti
di casa o fuori. Controllare e regolare l’illuminazione,
temperatura, sicurezza, audio, e altro da una delle
interfacce touchscreen portatili HAI facili da usare.
HAI offre video sorveglianza e registrazione, che
vi dà il potere di controllare la vostra casa tramite
PC o cellulare abilitato web. Touchscreen colorati
facilitano il controllo grafico del sistema HAI tramite
icone facili da riconoscere.
Con scelte software HAI - incluse le applicazioni per
iPhone™, iPad™ e Android - è possibile apportare
modifiche allo stato della vostra casa praticamente da
qualsiasi parte del mondo. Chiamate per controllare,
o controllate direttamente la vostra casa dal vostro
cellulare. HAI offre molte soluzioni, ciascuna
progettata per semplificare la vostra vita.

www.homeauto.com

I sistemi domotici HAI semplificano la vita

I sistemi possono essere progettati per rispondere alle vostre esigenze
Sfruttate al massimo la riduzione dei costi che vengono con la
gestione vera dell’energia della vostra casa ...
... Il riscaldamento o l’aria condizionata funzionano a
determinati valori di riferimento a seconda se ci siete o no.

Non importa l’entità dei vostri viaggi,
per lavoro o per piacere ...

... avete sempre il potere di monitorare e controllare
da remoto la vostra casa.

Se un’emergenza incendio viene rilevata ...

... le luci indicanti le uscite sono attivate e il condizionatore
viene spento per fermare la diffusione del fumo.

Con il suo monitoraggio reattivo
della stazione centrale ...

... si è certi che il sistema nel Listing UL di HAI sta proteggendo
la vostra casa.

Godetevi il grande gioco in tutta la casa ...

... o scegliete brani differenti per diverse stanze o aree.

Con la fissazione di un calendario di illuminazione del
paesaggio ...
... le luci esterne si accendono automaticamente al crepuscolo
e si spengono all’alba.

www.homeauto.com

Automazione di sicurezza

Proteggete i vostri cari, la casa, e la proprietà tutto il giorno

Sistema di automazione
HAI OmniPro II

Sicurezza e protezione antincendio
Le centrali della famiglia Omni di HAI forniscono
una protezione dimostrata con il loro sistema di
sicurezza e antincendio conforme alla Listing UL
e CP-01. Intrusione, fumo, fuoco, monossido
di carbonio, acqua e altri rischi sono rilevati da
sensori cablati o wireless.
Dei codici per singolo utente possono essere
configurati per determinati accessi in determinati
giorni. Questo è molto utile per il vostro servizio
di pulizia o di un architetto di giardini.
In caso di emergenza, i sistemi della famiglia
Omni di HAI sono in grado di comunicare con
una stazione centrale di monitoraggio e fornire
notifiche vocali a un massimo di otto numeri di
telefono.

SEMPRE IN CONTATTO
Backup di comunicazione telefonica
Il centro di comunicazione cellulare bidirezionale di HAI
aggiunge protezione se il telefono principale è disattivato.
Questa tecnologia utilizza una rete cellulare per comunicare
con la stazione di controllo centrale. Inoltre effettua e riceve
telefonate su una rete cellulare usando i telefoni della linea
fissa in casa.

Automazione di Sorveglianza

Tenete un occhio vigile intorno alla vostra casa, anche quando siete lontani

OmniTouch 5.7e
che mostra la video
sorveglianza

Telecamera Bullet
Interno / Esterno
Giorno / Notte

Garantire una casa sicura
Registrare video basati sul tempo, un evento o un
movimento. Riprodurre video e visualizzare la
sorveglianza a pieno schermo a vostro piacimento.

ARCHIVIARE VIDEO REGISTRATI
La soluzione server DVR
Visualizzare l’archivio dei video registrati con WL3 HAI per
Windows Home Server. Stare tranquilli con la capacità di
controllo sugli animali domestici, la baby sitter, e chi è alla
porta di casa, il tutto da qualsiasi parte del mondo.

Le telecamere IP e analogiche possono essere
visualizzate sui touchscreen HAI OmniTouch, su
Internet, o sul vostro telefono con connessione
ad internet. Quando suona il campanello o viene
rilevato un movimento al di fuori, anche il video
può essere automaticamente visualizzato. Volete
invitare degli ospiti? Basta premere e tenere
premuto il pulsante di selezione della telecamera
per aprire la porta o un cancello.
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Automazione dell’illuminazione

Impostare un’elegante illuminazione in tutta la casa per aumentare
la sua bellezza

Interruttore di Scena a Sei
Pulsanti per il Controllo
dell’Illuminazione HAI (HLC)

Controllare l’ambiente
Il controllo dell’illuminazione esalta il divertimento
ed il valore della vostra casa e contribuisce al
risparmio sulla bolletta energetica.
Controllare l’illuminazione domestica tramite
programmazione, rilevamento del movimento,
aperture delle porte, alba, tramonto, attivazione
dell’allarme, e altro ancora. Basta toccare un
pulsante per accendere o spegnere tutte le luci
in una stanza o di tutta la casa. Sono inoltre
disponibili su ordinazione tastiere con interruttori
luminosi incisi a laser per personalizzare le scene
nelle stanze per una serata romantica o un incontro
sociale.
Il Controllo dell’Illuminazione HAI (HLC) può
anche essere montato in case già esistenti senza
aggiungere nuovi collegamenti.

FAR CORRISPONDERE L’ILLUMINAZIONE AL VOSTRO UMORE
Gli ospiti potranno notare l’ambiente
Dovete ospitare una cena speciale? Impostate in modo
semplice illuminazione per sottolineare i punti di interesse
come opere d’arte o d’arredo. Limitate le aree comuni
illuminando solo le stanze o sezioni che hanno significato per
la riunione. E quando gli ospiti se ne sono andati, premete un
pulsante per chiudere la serata.

Automazione per la Gestione dell’Energia

Mantenere la casa confortevole risparmiando sull’uso di energia

Termostato Avanzato
HAI Omnistat2

RISPARMIO ENERGETICO SULL’ACQUA DI RUBINETTO
Efficienza attraverso l’automazione
Lo sapevate che il 55% del consumo energetico di una casa
viene speso per il riscaldamento e il raffreddamento e il 15%
per l’illuminazione?* L’automazione è in grado di generare
un risparmio energetico sul 100% di questi sistemi. Ad
esempio, gli studi dimostrano che oscurando una luce di
appena il 10% si può risparmiare il 10% di energia elettrica e
il doppio della durata della lampadina. I sistemi HAI possono
impostare automaticamente le luci al 90%, determinando

HAI è la gestione totale dell’energia
Controllando la temperatura e l’illuminazione in
base all’ora del giorno o all’occupazione, i prodotti
HAI possono ridurre i costi energetici. I sistemi
di controllo domestico HAI offrono un comodo
controllo di gestione energetica con touchscreen,
internet, telefoni cellulari con collegamento ad
internet, o il telefono di casa.
Il termostato Omnistat2 impara i modelli di
riscaldamento e raffreddamento della vostra casa
per la massima efficienza e comfort. I moduli
di controllo del carico HAI controllano l’uso di
energia nei carichi ad alto wattaggio come pompe
per piscina, e scaldacqua elettrici. Un ulteriore
controllo è fornito tramite i sensori di temperatura
e umidità per soffitte, garage, serre, cantine,
enoteche, refrigeratori, piscine e vasche termali.

un risparmio economico ogni volta che si accende una luce.

* Secondo il Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti
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Automazione nel Controllo dell’Accesso

Limitare l’accesso alle aree designate con il Controllo dell’Accesso HAI

La comodità del controllo
Il lettore di schede di prossimità ad alta sicurezza
di HAI, con crittografia digitale, si connette a un
sistema di controllo domestico HAI per gestire
l’accesso tramite il cancello e la porta.
Utilizzate una Scheda di Controllo dell’Accesso
delle dimensioni di una carta di credito standard o
il comodo Portachiavi del Controllo dell’Accesso
per accedere al sistema. HAI offre una tastiera
per il Controllo dell’Accesso che è resistente alle
intemperie e ad atti vandalici.
Poiché ogni scheda o portachiavi è legato a un
utente specifico, tutte le azioni possono essere
anche personalizzate per ogni singolo utente.
L’accesso alla cantina, gli edifici fuori, o aree
piscina può essere limitato a singoli individui.

HAI OmniTouch 5.7e Touchscreen che
visualizzano la capacita del videocitofono

Lettore di schede
di controllo di
accesso HAI

AUTOMAZIONE ATTIVATA DALL’ACCESSO
Sicurezza e Praticità con una strisciata
Strisciare la carta per attivare l’illuminazione del percorso
e le caratteristiche di sicurezza aggiuntive. La strisciata di
una carta può disattivare l’allarme, rilasciare la serratura
della porta, illuminare un percorso in casa, cambiare la
temperatura, e attivare diverse zone di un intero sistema
audio domestico.

Automazione dell’intrattenimento

Un modo rivoluzionario per godere di tutti i vostri media, in tutta la casa

HAI Music Gateway mostrato
su HAI OmniTouch 5.7e
Touchscreen
Hi-Fi 2 con controllo della
sorgente del volume HAI

CONTROLLO COMPLETO A/V DELL’HOME THEATER
Un sistema unificato per tutte le sorgenti
Senza compromessi, è ora possibile ottenere il controllo
totale di tutti i sistemi A / V tramite un’unica interfaccia.
Ulteriori funzioni automatiche possono essere integrate per
un completo controllo ambientale. Utilizzare un pulsante su un
touchscreen per chiudere le tende / gli scuri, abbassare uno
schermo, e accendere l’apparecchio A / V appropriato. Regolare
automaticamente anche le luci e impostare la temperatura

Impostate l’Atmosfera, Stanza per Stanza
L’HAI Music Gateway offre un pieno controllo
visivo della vostra collezione audio, completo
di visualizzazione di metadati e copertine di
album. Con Hi-Fi 2 di HAI, condividete la vostra
musica in tutta la casa. Il sistema audio HAI può
essere controllato in modalità wireless tramite il
telecomando, touchscreen wireless, o cellulare per
comodità.
Moduli di ingresso remoti unici di HAI
permettono di collegarlo facilmente a sorgenti già
in vostro possesso. Nessun rack audio o costosi
componenti proprietari richiesti. Ascoltate jazz
rilassante sulla radio satellitare in cucina, mentre
il gioco è attivo all’esterno ed i bambini si stanno
dondolando al piano di sopra.

ambiente per l’esperienza di home theater perfetta.
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Opzioni d’Interfaccia di Automazione

HAI offre molte opzioni per monitorare e controllare la vostra casa

I Touchscreen OmniTouch facili da usare di HAI forniscono
il controllo di sicurezza, temperatura, illuminazione, audio,
video sorveglianza, irrigazione, e molto altro.

HAI OmniTouch 5.7

Accesso Telefonico HAI

Con un display da 5,7 pollici a colori, questo
touchscreen plug-&-play offre un facile accesso a
tutte le funzioni di casa. Una versione da tavolo è
inoltre disponibile.

Una semplice telefonata al proprio sistema
può fornire sia il controllo diretto dei sistemi, o
semplicemente l’occasione per verificare lo stato
della vostra casa. Fuori della città per la settimana
e volete assicurarvi che il sistema di sicurezza sia
inserito e le luci esterne siano accese? Chiamate e
sapetelo per certo.

HAI OmniTouch 5.7e
Questo Touchscreen include tutte le caratteristiche
dello standard 5.7, ma aggiunge PoE (Power Over
Ethernet), videocitofono, informazioni in tempo
reale da un RSS feed, e un’interfaccia grafica
personalizzabile.

HAI OmniTouch 10pe
Un touchscreen palmare con funzionalità Wi-Fi
per comunicare attraverso la rete domestica ad un
sistema HAI. Personalizzate l’interfaccia grafica per
soddisfare la vostra personalità e il vostro stile di vita
con elementi quali la planimetria della vostra casa,
schema di colore preferito, e le informazioni meteo
locali.

Portachiavi Wireless,
Tastiera, & Ciondolo Anti-Panico
Aggiungete comodità al controllo dei sistemi
domestici. Con la semplice pressione di un pulsante,
le luci si attivano e altri sistemi come il controllo
dell’accesso rispondono di conseguenza.

Interruttore di Modalità HAI
Lumina
Con un tasto è possibile cambiare le luci, audio, e la
temperatura per creare l’ambiente perfetto per una
cena, l’intrattenimento, o la visualizzazione di un film.

Software di Automazione Premiato

Il software più intelligente del settore, più sicuro, e facile da usare

Snap-Link
Regolate e controllate velocemente le luci,
temperatura, webcam, sicurezza e più in movimento!
Collegate la chiave USB Snap-Link in un qualsiasi
computer Windows e comunicate direttamente
attraverso la porta sicura Ethernet sul vostro sistema
HAI a casa. Non è necessario alcun computer in situ.

Snap-Link Mobile
Controllate graficamente la vostra casa via iPhone,
iPad, iPod Touch, Windows Smartphone / PDA o un
dispositivo Android. Impostate i livelli di illuminazione
o audio da 0-100% con una scala mobile o utilizzate
i pulsanti di scena rapidi. Guardate il video in tempo
reale delle telecamere di sorveglianza.* Risparmiate
energia, regolando il riscaldamento e il raffreddamento
e visualizzate la temperatura e umidità all’aperto.
Attivate o disattivate l’allarme, visualizzate un registro
di protezione per monitorare l’attività del personale di
servizio, bambinaie, ecc.

WL3 per Windows Home Server
Un add-in per Windows Home Server che permette
di monitorare e controllare il vostro Sistema di
Controllo Domestico HAI da qualsiasi dispositivo
con un browser web (iPhone, iPod Touch, BlackBerry,
Smartphone, computer, PDA). Serve anche come un
DVR per telecamere di sorveglianza IP.

OmniTouch Pro
Applicazione d’interfaccia touchscreen HAI per un PC
o un touchscreen PC. Fornisce l’accesso e controllo
per sistemi domestici e include le impostazioni per
otto lingue diverse.

Controllo domestico per
Windows Media Center
Questo software gira su un computer Windows
Media Center per il controllo dell’illuminazione, le
temperature, e la sicurezza attraverso il televisore
con un unico telecomando. Cambiate illuminazione,
temperatura, e la sicurezza con la stessa facilità con
cui cambiate un canale!

PC Access
Gli utenti esperti possono impostare e programmare
un sistema HAI tramite il loro PC. Cambiate i codici
utente, l’illuminazione, gli orari, temperature, e
vedete lo stato di una casa.

Automation Studio
Software completo per la progettazione di interfacce
touchscreen personalizzate OmniTouch 5.7e e 10pe.
Navigate nella casa attraverso un piano grafico o
specificate l’aspetto di un’interfaccia basata sul
vostro tema. Permette la visualizzazione delle lingue
straniere.

* Richiede un appropriato piano tariffario del provider di telefonia mobile e telecamere.
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Qualità Progettata per una vita di utilizzo
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Soddisfazione dal 1985
Con prodotti disponibili in oltre 80 paesi in tutto il
mondo, HAI è responsabile per molti primati d’industria
tra cui la sicurezza del primo sistema integrato di
automazione sul mercato e il primo accesso remoto
a Internet e software di controllo ad uso residenziale.
Come la linea di prodotti HAI è cresciuta, i benefici del
fondere il risparmio energetico con sicurezza e accesso
remoto ha svolto un ruolo più ampio nel centro delle
iniziative di HAI.
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Provati per superare le aspettative
I sistemi HAI sono stati installati in tutto il mondo
per oltre 20 anni. A testimonianza della loro qualità
senza precedenti, molte delle stazioni HAI di prima
generazione sono ancora in uso, alcune sono state
addirittura in funzionamento continuo dal 1988. Questo
successo deriva dall’approccio HAI alla tecnologia che
si è dimostrato affidabile in decenni di servizio.
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Gli affidabili sistemi di controllo domestico HAI sono i più popolari al mondo
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CP-01 e
Titolo 24
Conforme

Affidabilità certificata
Per garantire la massima affidabilità e sicurezza,
HAI certifica i propri prodotti attraverso estesi test
industriali. Ciò include Underwriters Laboratories
(UL), il laboratorio di test più severo in Nord America.
HAI è conforme anche ai severi standard europei
(CE) previsti. Nella maggior parte dei casi, questi
requisiti sono più difficili, ma HAI copre la distanza
supplementare per garantire che sia disponibile un
prodotto di ottima qualità.

I prodotti HAI sono progettati e destinati alla
vendita, installazione e assistenza professionale.
Il vostro rivenditore HAI può discutere e
consigliarvi su quali sono le opzioni migliori per
la vostra casa e stile di vita. Visitate homeauto.
com per trovare un rivenditore vicino a voi.
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Contattate il vostro rivenditore preferito HAI:
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