Smart Home
Comando intelligente con

Perché Smart Home con Griesser?

Comfort,
efficienza,
sicurezza.
In un’epoca in cui le auto riescono a parcheggiare da sole e i
prati vengono tosati dai robot, è evidente che anche una casa
può gestire autonomamente quasi tutte le funzioni per il
comfort, la sicurezza e l’efficienza energetica. Quale leader di
mercato nel settore della protezione solare, Griesser sa come
rispondere a questa sfida. Griesser vanta oltre 30 anni di
esperienza negli automatismi per la protezione solare e nella
loro programmazione. Le conoscenze tecniche necessarie
per la protezione solare sono già disponibili e, grazie al partner Loxone per altre funzioni, realizzare la vostra Smart
Home non sarà più un problema. Con Griesser la vostra casa
diventerà Smart Home Ready!

Più comfort
Godetevi un clima sempre perfetto per il vostro benessere – con
Smart Home la protezione solare si regola autonomamente in base al
momento del giorno, alle condizioni meteorologiche e alla posizione
del sole.

Più efficienza
Protezione solare, illuminazione e riscaldamento si adattano automaticamente a temperatura e luminosità – e il vostro salvadanaio ringrazia.
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Protezione dalle effrazioni
Partite serenamente per le vacanze: mentre siete in viaggio, la
vostra casa si comporterà come se fosse abitata. Modificherà
la protezione solare mediante un azionamento casuale e giocherà con l’illuminazione come se non foste mai andati via. Il
sistema di comando proteggerà la vostra abitazione come uno
scudo invisibile, difendendola dagli ospiti non invitati.
Rileverà un’effrazione in modo affidabile e reagirà con una forte luce lampeggiante e un segnale acustico ad alto volume, ponendo immediatamente fine al furto e mettendo in fuga i ladri.

Protezione degli abitanti
Oltre a proteggervi dalle effrazioni, Loxone Smart Home fa da
sentinella contro altri pericoli in agguato. In caso di incendio,
formazione di fumo o infiltrazione d’acqua, la vostra casa lancerà subito l’allarme e vi presterà assistenza attivando un’intensa luce lampeggiante, una chiamata e un messaggio sul vostro smartphone, così come il sollevamento del sistema di
protezione solare per liberare le vie di fuga.

Protezione della sfera privata
Protezione dell’edificio
La vita riserva sempre qualche sorpresa. Specialmente quando
meno ce l’aspettiamo. Per evitare che gli imprevisti vi colgano
impreparati, la vostra casa è in grado di proteggersi da sola.
Per esempio, rileva le finestre e le porte aperte e protegge la
vostra protezione solare dai danni provocati da vento e gelo,
ecc.

Protetti da diversi firewall e meccanismi di sicurezza, tutti i
dati di utilizzo personali sono salvati sul miniserver Loxone e
non escono dalle vostre quattro mura domestiche. Su richiesta, Smart Home funziona anche escludendo completamente
l’uso di Internet o del cloud. Così nessuno potrà sbirciare tra i
vostri dati.

Un protezione
solare che sa
il fatto suo
Comando intelligente

La protezione solare di Griesser può fare di più. Insieme ad altri componenti presenti in casa,
il comando intelligente della protezione solare assicura temperature gradevoli costanti e protezione 24 ore su 24, in assoluta facilità.
→ →Il sistema di proteuione solare di tutta la casa si solleva automaticamente e lascia entrare
il sole del mattino
→ →L’inclinazione delle lamelle viene regolata in base all’irraggiamento solare
→ →In estate l’abbassamento delle tende impedisce il riscaldamento del locali
→ →Nella stagione fredda il sole fornisce energia a costo zero
→ →Di sera le tende proteggono i punti che preferite da occhi indiscreti
→ →Il sistema simula la presenza degli abitanti per proteggere la casa da effrazioni
→ →In caso di maltempo gli avvolgibili e le tende si sollevano automaticamente

Altre funzioni
da vivere e amare

Tende veneziane
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→ →Luce choc 		
→ →Sensore di acqua 		
			
→ →Rivelatore di fumo 		
→ →Riscaldamento 		
			
→ →Maniglia della finestra
			
→ →Rivelatore di movimento
			

Tende da sole per facciate

Smart Home con Griesser

per dissuadere i visitatori non invitati
per il rilevamento precoce prima che l'acqua provochi danni 		
consi stenti
per guadagnare ogni secondo prezioso in caso di emergenza
godetevi la temperatura perfetta per il vostro benessere in 		
ogni ambiente
con il riconoscimento della posizione della maniglia potrete 		
mantenere la visuale su tutte le vostre finestre
le lampade si accendono e si spengono per segnalare rispetti
vamente la presenza o l’assenza di persone nell’ambiente

Avvolgibili

Persiana scorrevole

Azionamento semplicissimo – tutto sotto controllo
Smart Home vi sostituisce in tante azioni
della vita quotidiana, regalandovi tempo
per le cose che vi piacciono. Il pulsante è
l’elemento di comando più importante. Un
layout uniforme per ogni pulsante in tutta
la casa riduce la complessità e migliora la
chiarezza.

I vostri dati non escono di casa
Per garantire la massima privacy, i vostri dati restano tra le quattro mura domestiche – e, più
precisamente, all’interno del vostro miniserver. Si tratta del dispositivo centrale su cui i dati
vengono elaborati e salvati in condizioni di sicurezza. Senza ricorrere a un cloud per la sincronizzazione o l’analisi dei vostri dati, come invece accade con altri sistemi Smart Home.
Fornitori
convenzionali
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Loxone
Smart Homes

Il vostro partner
quando si tratta di
Smart Home.

Per l’installazione
della protezione solare

Per l’installazione
di Smart Home

Griesser / Partner specializzato
→ →Compatibilità tra sistemi di protezione solare Griesser e Loxone Smart Home
→ →Montaggio della protezione solare
→ →Messa in servizio

Partner elettricista
→ →Progettazione Smart Home
→ →Cablaggio
→ →Messa in funzione Smart Home

Da Griesser a Smart Home in cinque passi:

Contatto
Contattateci chiamando il numero telefonico
052 368 87 38 o inviando un’e-mail a smarthome@griesser.ch.

2.
Coordinamento
Griesser e suoi partner coordinano l’ordine assieme al partner elettricista e vi contattano per un appuntamento sul posto.

4.
Messa in servizio
I nostri partner elettricisti mettono in funzione la Smart Home per
voi. Affidate il comando alla vostra casa, mettetevi comodi e godetevi tutti i vantaggi!
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1.
Consulenza
Concordate un appuntamento: saremo lieti di fornirvi consulenza
sulle nostre soluzioni Smart Home.

3.
Realizzazione
La protezione solare di Griesser per Smart Home Ready viene
montata da Griesser e dai suoi partner.

5.

Telefono: 052 368 87 38
smarthome@griesser.ch
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I vostri partner

