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Proteggo l'ingresso con
Porta blindata a bilico verticale Synua con maniglione orizzontale
in acciaio. Dotata di Arckey, serratura elettronica comandata da
una App per smartphone per il controllo degli accessi. Misura LI300x
H2100 cm, prezzi a partire da €7.000. Oikos. www.oikos.it
Porta blindata Regina, nella soluzione Filomuro óP (con rivestimento
in parquet), vista dal lato a tirare. Prezzo su richiesta. Garofoli.
www.garofoli.com Random, della serie W Concept, comprende
porta d'ingresso blindata e portone per il garage coordinati.
Prezzo su richiesta. Silvelox. www.silvelox.it

LaTheccanica irìnovativa sì sposa Iron le
finlture di design, spaziando fra materiali
tattili e scelte cromatiche di grande impatto
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automatizzati la porta
si apre con un click
senza più il
di chiavi duplicate

4. Il sistema Push & Go consente l'apertura
dell'anta secondaria grazie a una semplice
pressione di un pulsante posizionato a filo del
bordo dell'anta secondaria. €98. Celegon,
www.celegon.it Proxinet W2, dotata di 99
ingressi radio e 6 ingressi filo, è una soluzione
wireless che consente di proteggere la casa
senza ricorrere a opere murarie invasive.
Dimensioni e prezzo su richiesta. Carne, www.
came.com - ENTR™ è un sistema che
funziona a batteria e assicura la massima
* sicurezza grazie alla comunicazione
wireless criptata. L5xH15cm. €390. Yale,
www.yalelock.it II kit Kit Keyless AH in
ONE Ultra Light permette di aggiungere
fino a 100 utenti ed è gestibile tramite app.
€499. Keyless, www.keyless.it

sicure
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Orni da una mano

Scena/iL&&i La àe/ienità
Gli impiantì domatici consentono dì gestire
il loro funzionamento per garantire il comfort:

ad esempio
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dell'antifurfo all'ora del risveglio
Integrata nel sistema domotico By-me, il sistema
di videosorveglianza è in grado di monitorare quello
che accade dentro e fuori casa attraverso un'ampia
gamma di telecamere che funzionano anche in
assenza totale di luce. Prezzo su richiesta. Vimar. www.
vimar.it* Kit per la sicurezza composto da una centrale
anti-intrusione a sei ingressi e tre uscite programmabili
e due aree attuabili in modalità perimetrale o totale.
AVE. €385. www.ave.itiO. Proxinet W2 è una centrale
anti-intrusione wireless radio-programmabile. In caso di
effrazione, il comunicatore telefonico PSTN integrato
all'interno della centrale trasmette gli allarmi in formato
vocale o digitale agli istituti di vigilanza. Prezzo su
richiesta. Carne, www.btp.it • Un antifurto flessibile,
che si integra con il sistema domotico MyHOMEJJp,
consentendo il controllo da remoto via App. Prezzo su

ira

richiesta. BTicino. www.bticino.it
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Telecamere
12 Telecamera 512391 da esterno, fissa e con visione
nottura. È gestibile da smartphone, tablet e PC tramite
WiFi, la risoluzione è HD 720, l'alimentazione 12V. Costa
€99. Thomson, www.thomson.co.uk Internet camera
da esterno Builet C3C con illuminazione a infrarossi e
obiettivo grandangolare di 158°. €129. Ezviz. www.ezviz.it
14, La telecamera Welcome IP da intemo, fissa e con
visione notturna, è gestibile da smartphone, tablet, PC,
con risoluzione HD 1080. €199. Netatmo. www.netatmo.
com st. DCS-2530L è una videocamera panoramica Full
HD 180° con LED a infrarossi integrati. Costa €199. DLink.
www.dlink.com W, Una serie di telecamere connesse;
da sinistra: il modello IC 100, fissa, da
interno, costa €179; OC 100, fissa
da esterno, costa €229; ICM 100,
motorizzata da interno, costa
€199. Somfy. www.somfy.com
L'Internet Camera C2Cube
permette di verificare quanto
succede in casa in tempo reale
grazie all'App Ezviz. €119. Ezviz.

letatmo

www.ezviz.it

Queòta
Le proposte user-friendly,
facili da montare e da usare, per il
della casa
113
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Tengo la temperatura

trUto

I nuovi modelli Deluxe, Artcool e Libero Plus sono dotati di Wi-Fi integrato
e, grazie alla App LG Smart ThinQ, si possono gestire da remoto le funzionalità
dei climatizzatori. Prezzo su richiesta. LG. www.lg.com
La gamma Bluevolution è gestibile dall'Online Controller, una App
tramite cui è possibile regolare la temperatura interna, la portata d'aria e
la modalità di funzionamento direttamente dal device. Prezzo su richiesta.
Daikin. www.daikin.it
Chdffolink è la App che permette di controllare
da remoto il funzionamento di Pigma Hybrid Flex in Link, un sistema ibrido
che unisce caldaia a condensazione e pompa di calore aria-acqua
in un unico modulo. La App permette di monitorare costantemente i consumi
e variare la programmazione in funzione delle diverse necessità.
Da €6.500. Chaffoteaux. www.chaffoteaux.it
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Casa Relax fa parte
della piattaforma Edison
World: servizi pensati per
la casa intelligente e
connessa. Nello specifico,
si tratta di un servizio
di pronto intervento
per gestire gli imprevisti
all'impianto elettrico e
gas. Il servizio ha un costo
di €6,50 per un premio
annuale di €78. Edison.
www. edisonenergia.
it
E-goodlife è un kit
composto da una serie
di dispositivi smart, fra
cui webcam, sensori di
movimento e sensori
portafinestra) e una App
per il loro controllo da
remoto. Prezzo su richiesta.
Enel, www.enel.com

II 30% dei
consumatori
possiede o
^
un dispositivo
domestico
connesso entro
i prossimi 2 anni
(fonte Acquity Group
e Accenture Interactive)

Consum
òiCU/ti
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Grazie a sensori efficaci e capaci di non interferire
con l'estetica, gli spazi esterni sono
costantemente controiiafi
I rivelatori del sistema antintrusione SISMA CA operano
al di sotto delle aree pavimentate: inglobati nel massetto in
cemento sono completamente celati alla vista. Costa €800
per la protezione di 2m2. Dea Securify,

jpm*,,.

€39,99. Philips, www2.

meethue.com

non sru

www.deasecurity.com

£4. Led Sengled Snap è un innovativo dispositivo
che combina un led a basso consumo energetico con una
telecamera wireless in grado di fare riprese in HD,
Le zone sorvegliate da Sengled Snap possono essere
monitorate grazie all'APP di Sengled. Costa €199. Sengled,
www.sengled.com
Philips Hue è un sensore di rilevamento
della luce naturale: PIR (Passive Infra Red) con sensibilità
regolabile fino ad un angolo
di rilevamento di 100 gradi. È dotato
di due batterie alcaline AAA
per funzionare sganciato
dalla rete elettrica. Costa

e nu a
9/116
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sotto controllo
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Beagle P^
METHANE GAS DETECTOR

^scitron

Stop

cUl/em&tgetiza
sensori soiio in grado di
percepire in tempo reale
fuoriuscite di gas, fumo
o perdite d'acqua prima
HI situazioni di pericolo

• " Grohe Sense monitora costantemente il livello di umidità e la temperatura, e avvisa
istantaneamente se rileva i primi segni dì allagamento. Costa €59.99, Grohe, www.grohe.it
Beagle plus metano è un rilevatore di fughe di gas metano per uso domestico con
possibilità di comandare direttamente un'elettrovalvola a 230V. Costa €90. Seitron,
www.seitron.com
SentiGas Duo Beghelli è un rivelatore di gas Metano e Monossido
di Carbonio che in caso di fuga accidentale di gas emette allarme acustico e segnale visivo
che consentono un tempestivo intervento. Prezzo su richiesta. Beghelli, www.beghelli.it
MS, II rilevatore Netatmo, in caso di fumo in casa, attiva un allarme di 85db e invia una
notifica in tempo reale sullo smartphone. Prezzo su richiesta. Netatmo, www.netatmo.com
'"' II dispositivo PGA è una centralina che consente di controllare anche da remoto
eventuali perdite di acqua e di gas. Il sensore attiva la chiusura automatica dell'erogazione.
Prezzo su richiesta. Perdita di gas e acqua,

www.perditegaseacqua.it

O©0
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Rgorosamente a scomparsa, i serramenti
ad alfa tenuta contro i tentativi di intrusione
sono una presenza discreta e funzionale

r li

anfieffrazione

J

I nuovi serramenti in PVC brevettati Prolux Evolution
di Oknoplast sono realizzati con telaio e anta a 6 camere
(spessore 70 mm) e sono dotati di un sistema brevettato
di rinforzo in acciaio. Misure: 1200x1400 cm. Prezzo
su richiesta. Oknoplast, www.oknoplast.it
La finestra Schùco AWS 75.SI + SimplySmart ottimizza
i consumi energetici dell'abitazione e garantisce luminosità
agli ambienti. Comunica con i più comuni sistemi domotici
e integra specifici meccanismi antìntrusione a scomparsa.
Dimensioni e prezzo su richiesta. Schùco, info.schueco.it
II pacchetto Protect Plus, con la ferramento
di sicurezza a quattro punti di chiusura e i vetri di sicurezza
Multiprotect, potenzia la resistenza delle finestre
(classe di sicurezza RC1). Dimensioni: L90xH240 cm.
Prezzo su richiesta. Finstral, www.finstral.com
I sistemi intelligenti Drutrex comprendono le finestre,
le porte, gli avvolgibili e i sistemi di porte finestre Iglo-HS,
gestibili attraverso telecomando o dispositivi mobili (tablet
o smartphone) anche da remoto. Dimensioni e prezzo
richiesta. Drutex, www.drutex.it
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Securflap è una serranda di sicurezza studiata per proteggere le finestre contro le
effrazioni. Solida, leggera, facile da installare, si adatta a tutte le finestre creando un'elegante
barriera anti-intrusione. Dimensioni e prezzo su richiesta. Dibi, www.dibigroup.com
Anthos è una persiana blindata dotata di battente rinforzato e di rostri lungo i lati delle
cerniere che hanno anche una funzione anti-sfilamento.Nelle versioni a una o due ante, per
finestra e portafinestra, Anthos è omologata in Classe 3 antieffrazione. Prezzo su richiesta
Dierre, www.dierre.it La serranda avvolgibile SB è disponibile con profilo Decotherm, profilo
HR 120 A, profilo HR 120 aero, nonché come griglia avvolgibile HG-L. Dimensioni
e prezzo su richiesta. Hormann,

www.hormann.it

Punti
deboli
Le finestre sono uno dei
punti di accesso
preferiti dai ladri. La
7^
soluzione? Agire
dall'esterno,
proteggendo ì vetri
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