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Interfaccia Semplice

L’interfaccia è semplice 
e personalizzabile, ed è 
possibile scegliere tra 
modalità chiara e scura.

La schermata principale 
permette di suddividere 
gli elementi in gruppi e 
di attivare rapidamente 
le scorciatoie (scenari). 



Controllo luci e carichi
Accendi o spegni luci e carichi. Regola l’intensità di led 
dimmerabili e definisci il colore nel caso siano RGB.



Termostato e Umidostato
Imposta i set di temperatura e umidità, o sfrutta il calendario 
per una gestione automatica. È inoltre possibile gestire e 
visualizzare sensori di qualsiasi tipo.



Sistema di Allarme
Ricevi notifiche dettagliate quando viene rilevata una 
presenza indesiderata.

Il sistema registra tutti gli eventi e ti permette di 
gestire ogni sensore singolarmente.

È possibile programmare qualsiasi tipo di operazione 
per simulare la presenza in casa.

L’attivazione e disattivazione del Sistema di Allarme 
è possibile anche tramite impronta digitale e 
riconoscimento facciale.



Controllo Aperture
Apri e chiudi finestre, scuri o tapparelle con un semplice 
tap. Puoi inoltre definire la precisa percentuale di apertura.

È possibile creare delle scorciatoie per l’apertura o 
chiusura rapida di più finestre contemporaneamente.

Sfrutta il più possibile la preziosa luce naturale, 
programmando un’apertura graduale di imposte e 
tapparelle al risveglio.



Irrigazione
Avvia il Sistema di Irrigazione direttamente 
dall’applicazione o configura il calendario per una 
programmazione settimanale.

Gestisci le singole zone e modifica i tempi di irrigazione a 
tuo piacimento.

L’installazione del pluviometro permette di misurare la 
quantità di pioggia caduta, evitando di irrigare quando il 
terreno è sufficientemente bagnato.



Scorciatoie
Esegui rapidamente le operazioni più comuni. 
Condividi un link per permettere l’accesso 
temporaneo al tuo sistema, o attiva l’esecuzione 
automatica basata sulla tua posizione GPS.



Controllo Vocale
È possibile controllare il sistema con la voce, 
grazie ad Alexa, Google Assistant e Siri.

Alexa, chiudi tutte le finestre

Ok Google, spegni Cucina

Hey Siri, apri il Cancello



Supporto Smart Watch
Il sistema supporta Apple Watch e Android 
Wear, permettendoti di controllare le 
Scorciatoie dal tuo polso.



Supporto App
L’applicazione è disponibile per 
Android ed iOS in italiano ed inglese, 
ed è ottimizzata anche per Tablet.

È scaricabile anche su Mac con chip ARM (M1, 
M2, ecc.), Chromebook e Windows 11 
(richiede installazione di Amazon app Store).



Assistenza Remota
Nel caso avessi bisogno di assistenza puoi richiedere 
supporto direttamente dall’app e un tecnico potrà 
quindi connettersi al sistema.

Il tecnico può inoltre collegarsi da remoto per effettuare 
modifiche, aggiornare il sistema e aggiungere 
funzionalità.

La connessione avviene in modo totalmente sicuro, in 
quanto è criptata ed è resa possibile da un token di 
accesso temporaneo.
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