la tua tapparella intelligente sono io
Soluzioni d’automazione per tapparelle.
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Pretendi il massimo dalle tue tapparelle!

io-homecontrol® è il sistema wireless, sviluppato da
Somfy e da altre aziende leader del settore, che consente
l’automazione intelligente della casa. io-homecontrol®
è basato su una tecnologia bidirezionale di trasmissione
radio avanzata, sicura e facile da utilizzare: tutti i prodotti
comunicano tra loro, migliorano il comfort e la sicurezza delle
abitazioni e consentono un significativo risparmio energetico.

COMFORT
Tapparelle che offrono tutto il comfort sognato...
Premendo un semplice tasto sul proprio telecomando è
possibile attivare diverse operazioni contemporaneamente:
pensa alla comodità di chiudere le tapparelle, anche tutte
insieme, prima di uscire di casa!

SICUREZZA

RISPARMIO ENERGETICO

Tapparelle che ti circondano di sicurezza...
Tramite la funzione “feedback” la situazione è sempre
sotto controllo: basta un gesto per chiudere tutti gli accessi
di casa (tapparelle, porta d’ingresso, porta del garage...)
e ricevere la conferma di buon esito delle operazioni
direttamente sul telecomando.

Tapparelle che ti aiutano a risparmiare...
Aumenta l’efficienza energetica dell’abitazione.
Tramite l’uso di sensori di luminosità ad esempio, nelle
ore più calde, il sistema abbassa le tapparelle per creare
ombra e mantenere fresca la tua casa senza accendere
l’aria condizionata!

Tapparelle intelligenti con io-homecontrol®

Richiedi il meglio dalla tecnologia!

Devi cambiare le tapperelle o vuoi aggiungere nuove funzionalità a quelle esistenti?
Per ottenere il meglio dalle tue tapparelle richiedi le soluzioni di automazione ”io” di Somfy.

Le soluzioni Somfy per tapparelle

Soluzione completa e integrabile nel tempo!
Gestisci tutte le applicazioni singolarmente o in gruppo.
Primo piano

Smoove io

Novità

Comando singolo a parete
Comando wireless a parete, funziona
a batterie, quindi non necessita
cablaggio elettrico.
Controlla più tapparelle
simultaneamente. Disponibile in
diversi colori!

Skitter io

Novità

Creatore di scenari
Comando wireless per cambiare
scenario con un semplice click.
Controlla come un regista le
atmosfere e le aperture di casa tua!

EasySun io
Piano terra

Telecomando multicanale
Chiude tutte le tapparelle con un
semplice click e riceve conferma
dell’avvenuto comando.
è anche possibile controllare tende
interne ed esterne.
EasySun io è l’amico ideale per gestire
tutta la casa.

Keytis Home io

Telecomando centralizzato
Chiude tutta casa e lo porti sempre
con te! Le tapparelle, l’ingresso, il
garage, le tende interne ed esterne...
Tutto a portata di click!

I prodotti Somfy rispettano gli standard
di sicurezza europei.
	Prima di essere installati, tutti i prodotti
Somfy sono testati in linea di produzione.
l	Ai suoi clienti installatori e produttori,
Somfy garantisce i prodotti per 5 anni.
l

Comando centralizzato
Abbina ad ogni motore Oximo io installato in ogni
tapparella un comando singolo Smoove io.
In questo modo ogni tapparella avrà il proprio sistema di
comando, più sicuro e comodo!
Per offrire davvero più sicurezza e tranquillità, aggiungi il
telecomando bidirezionale Easy Sun io per permettere la
chiusura simultanea di tutte le tapparelle con un solo e
semplice click ricevendo un messaggio di azione avvenuta!

Scenari a portata di click
Skitter io è il rivoluzionario comando wireless di Somfy che ti permette di attivare 2 scenari memorizzati
con un solo click! Impostare gli scenari è semplicissimo: collega lo Skitter io al tuo PC e scegli la posizione
delle tue tapparelle, l’apertura della tua tenda da sole, accensione o spegnimento delle tue luci...
Skitter può essere posizionato ovunque, perché senza fili, ed è sempre a portata di mano!

Controllo di tutta la casa

Chiusura di tutta la casa
Telecomando per controllare fino a 4 prodotti
•	Tasto home: chiusura generale degli ingressi della casa
• Tasto stop di emergenza
• Funzione blocco tasti e feedback
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…sei tu che scegli, in ogni momento!
SEMPRE

IN INVERNO

La soluzione:

Risparmia il calore all’interno.

EasySun io

Migliorare l’isolamento delle finestre dal freddo esterno.
Catturare il calore solare che entra dalla finestra di giorno.

> Fino al 10% in meno sui costi di riscaldamento!
Fino al 10% di risparmio
sul costo del riscaldamento

3300 kWh3
Energia persa senza
l’uso di tapparelle

-25% di energia persa
con le tapparelle chiuse

100 kWh

2700 kWh2

Energia persa
Energia persa
con l’uso di tapparelle,
con l’uso di tapparelle,
“Uso manuale”
“Uso manuale”
Abbassate solo nelle camere 20% chiuse durante giorno,
75% chiuse durante la notte

Risultato:
800 kWh
-24%
500 kWh
Energia persa
con l’uso di tapparelle,
“Uso automatico”
Affidate a un sensore luce

IN ESTATE
Preserva il fresco all’interno.

Lasciar fuori il calore e mantenere più fresca la
temperatura interna. Ridurre l’utilizzo dell’aria
condizionata e risparmiare energia elettrica.

+
Sunis WireFree io

> Fino a 9°C in meno senza l’uso del condizionatore!
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*Fonti European Solar Shading Organization, Brussels / Physibel.
Fabbisogno di aria condizionata in kWh senza e con tapparelle (Budapest).

Somfy Italia Srl
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T +39 02 4847181
F +39 02 4455148
info.italia@somfy.com

www.somfy.it

io-homecontrol®, è un protocollo wireless adottato
e raccomandato dalle aziende leader nel settore dei
prodotti per l’automazione domestica, dai loro partner
e da un numero sempre crescente di imprese.
www.io-homecontrol.com

