Somfy Protect

Telecamera da esterno con sirena integrata

Somfy outdoor camera
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Telecamera da esterno
con sirena integrata

Prezzo consig

liato

€269,00

Telecamera Full HD 1080p
Zoom 8x e visione notturna
Sirena integrata
110db
Registrazione video (10sec)
e in tempo reale gratuiti

130°

130°

°130°

Video Full HD 1080p
Visione notturna

Sirena 110dB integrata

Gestione
illuminazione

Rilevazione avanzata
del movimento

Grandangolo 130°
e zoom 8x

Attivazione intelligente

Video gratuiti
(10sec)

Notifiche

APP Somfy Protect

130°

130°

130°

130°

Microfono e
altoparlante

Accesso ai video
in tempo reale

APP dedicata semplice e intuitiva!
Quando viene rilevato un tentativo di intrusione,
si riceve un video gratuito e si può attivare la sirena da
110dB direttamente dall'app "Somfy Protect".
Questo effetto deterrente è migliorato dall'illuminazione
automatica se si è scelto di collegare la videocamera
a un dispositivo di illuminazione.

Per la tua sicurezza,
semplicemente!
Attivazione
intelligente
Paolo e Lucia
vanno al lavoro

Viene inviata una notifica per
ricordare loro di attivare la
telecamera.

Si adatta a tutte
le esigenze
Appartamento in città, villetta,
casa di campagna... Somfy Outdoor camera
si adatta a tutte le soluzioni abitative.

Due colori disponibili
per integrarsi meglio all'esterno
di casa tua!

Comunicazione
a distanza
Arriva una consegna

Paolo è avvisato sul suo
smartphone. Tramite il microfono,
indica al fattorino dove lasciare
il pacco.

Notifica di tentata
intrusione
Tentativo di
intrusione

Lucia riceve il video della tentata
intrusione: decide di attivare la
sirena dall'app sullo smartphone.

Tre modalità di installazione possibili:

L'illuminazione a cui è collegata
la videocamera si accende
automaticamente e il ladro fugge.

Disattivazione
automatica
Lucia rientra
a casa

All'arrivo, la fotocamera si
spegne automaticamente.

Utilizzo dei cavi
elettrici esistenti
(cavi non forniti)

Connessione
all'illuminazione
(Cavi non forniti)

Connessione a una
presa elettrica
(Cavi non forniti)
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Somfy One, One+ e Home Alarm

Somfy Indoor Camera

Migliora la protezione della tua casa collegando la tua
videocamera esterna a una soluzione di sicurezza Somfy
Protect.

Tieni d'occhio l'interno della tua casa con
la videocamera di sorveglianza da interno,
Somfy Indoor Camera.

Somfy Italia
info.italia@somfy.com

www.somfy.it
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Questo documento ha fini puramente illustrativi/pubblicitari.

Vai oltre con Somfy...

