Il controllo
dei sistemi CAME
in palmo di mano

IL DEPLIANT
DELLE
APP CAME

Il 62% della popolazione italiana possiede uno Smartphone e il 21%

possiede un Tablet*.

Questi dispositivi sono diventati compagni insostituibili delle nostre vite,
anche grazie alle App che ci permettono di immergerci in nuove funzioni,
ogni giorno.

Toccare, vedere, ascoltare non ha più limiti.
Tutto è a portata di mano.

Per venire incontro a queste esigenze CAME ha sviluppato una serie di
App su misura che permettono il controllo di tutti i prodotti. Anche da
remoto.

Ma non ci siamo fermati qui.
Abbiamo anche pensato a come migliorare l’interazione tra professionista
e privato. E’ nata così la piattaforma web CAME CONNECT che permette

all’installatore di mappare tutti gli impianti e di fornire immediata
assistenza ai suoi clienti.

Entra nel modo CAME CONNECT. Scopri le App CAME.

*Fonte: Digital in 2016, report di We Are Social Srl.
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Da oggi avrai in mano il benessere dei tuoi cienti.
Anche da lontano.

WE CONNECT.
YOU CONTROL.
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Entra in CAME CONNECT
da PROFESSIONISTA
E’ semplice! Ti basterà registrarti
su cameconnect.net
per diventare un professionista
Connect. Una volta registrato, potrai
da subito creare una mappa dei tuoi
clienti e immergerti in un nuovo modo
di fare business.
Un sistema rivoluzionario che ti offre numerosi vantaggi:
• geolocalizzazione degli impianti;
• diagnosi da remoto (teleassistenza);
• variazione delle impostazioni da remoto (previa autorizzazione dell’utente);
• notifiche di manutenzione programmata;
• notifiche di guasti.
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Entra in CAME CONNECT
da PRIVATO
Ti basterà registrarti su
cameconnect.net e scoprire le nuove
App per diventare un utente Connect.
Da subito potrai gestire facilmente
i prodotti CAME direttamente dal tuo
smartphone o tablet.
Anche da remoto.
Abbiamo sviluppato 4
App che miglioreranno
la tua vita e il modo di
interagire con i prodotti
CAME.
Disponibili su
smartphone e tablet,
sia su dispositivi
iOS che Android,
sono scaricabili
gratuitamente da
Apple Store e Google
Play Store.
Sono App dal
design intuitivo che
permettono di gestire il
tuo impianto in un solo
click.

Ti basterà inserire le
credenziali CAME
CONNECT al
primo accesso per
far sincronizzare
automaticamente la
tua App al sistema.
Ovunque sei, quando
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vuoi, avrai il controllo
totale di automazioni,
videocitofonia,
sicurezza,
termoregolazione e
domotica in palmo di
mano.

App

AUTOMATION

A U T O M AT I O N è l a n u o v a A p p c h e t i p e r m e t t e
di gestire le automazioni CAME da remoto.
Vuoi gestire una o più automazioni dal tuo smartphone?
Aggiungi il gateway CONNECT GW al tuo impianto per connetterlo in rete.
La connessione può essere di 3 tipi:
• GSM (tramite scheda dati SIM)
• WI-FI (collegamento alla rete WI-FI domestica)
• LAN (collegamento tramite cavo Ethernet al router)
Aprire, chiudere e controllare lo stato delle automazioni CAME dal tuo dispositivo
portatile oggi è finalmente realtà.
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VANTAGGI
PRODOTTI
COMPATIBILI

•
•
•
•

COMANDI

DIAGNOSI

PERSONALIZZAZIONE

VERIFICA

MULTIMPIANTO

Apertura/
Chiusura/
Stop

Anomalie
e errori

Sfondo e
layout
della App

Stato
dell’automazione

Gestione
di più
automazioni

GARD4
GARD8
VOILÀ
ZM3E

•
•
•
•

AXI (ZL65)
BXV (ZN7)
FAST40
WING40

• SALOON40
• XVIA
• SIPARIO

IMPIANTO TIPO

UTENTE

SM

ARTPHONE

LAN

CO

WI-FI

NNECT GW

LLATOR
STA
E
IN

GSM

Legenda:
= collegamento Internet

= WI-FI

= CONNESSIONE GSM
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PC

App
XIP
MOBILE

XIP MOBILE è la App che permette di gestire
direttamente dal tuo smartphone o tablet
le
chiamate
audio/video
provenienti
dal
tuo
sistema videocitofonico.
Vuoi vedere chi suona alla porta anche quando non ci sei?
Con XIP MOBILE puoi ricevere chiamate ed effettuare la scansione dei posti esterni
anche da remoto sul tuo dispositivo portatile.
Non c’è bisogno di aggiungere alcun dispositivo o effettuare particolari configurazioni,
è sufficiente collegare l’impianto al router di casa.
Rispondere, controllare il live delle telecamere e aprire la porta da smartphone
oggi è finalmente realtà.
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VANTAGGI

APRIPORTA

Con preview in locale
o da remoto su
smartphone e
tablet o terminali
IP

Fino a 10 relè
ausiliari
controllabili
da remoto

PRODOTTI
COMPATIBILI

VIDEOCHIAMATA

SWITCH REMOTO/
LOCALE
Gestione intelligente
della connessione

VERIFICA VIDEO

LISTA CONTATTI

Visione live della
telecamera
del posto
esterno

Sincronizzazione
automatica
dei contatti
sulla App

Tutti gli impianti con sistemi:
• IP360
• XIP

IMPIANTO TIPO
SM

TA B L E T

Lo
tw
cal
Area Ne

(

N G RA M I P

k)

N
LA

T

HA

TURA IP

or

FU

Legenda:
= UTP CAT 5		

= collegamento Internet		
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= WI-FI

ARTPHON

E

App
DOMOTIC

3.0

DOMOTIC 3.0 è la App che ti permette di
gestire l’intero sistema Domotico CAME tramite
un’interfaccia grafica semplice e intuitiva.
Vuoi impostare lo scenario ideale per ogni occasione?
Con la App DOMOTIC 3.0 gestisci la tua casa in un click: hai a disposizione un menù
ricco di funzioni e mappe grafiche intuitive per immergerti nella tecnologia CAME e
scegliere sempre lo scenario giusto per te.
Regolare l’illuminazione, impostare la temperatura ideale, controllare l’apertura
e la chiusura di tapparelle, tende e molto altro dal tuo dispositivo mobile: oggi è
finalmente realtà.
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VANTAGGI

MAPPE
GRAFICHE

CLOUD

PRODOTTI
COMPATIBILI

Sincronizzazione
automatica
dell’impianto su
dispositivo
mobile

Navigazione
semplice
e immediata

PERSONALIZZAZIONE
Sfondi e layout
nelle mappe
grafiche

• Qualsiasi impianto domotico CAME Domotic 3.0 		
dotato di server ETI/DOMO

IMPIANTO TIPO

UTENTE

SM
SM

ARTPHO

NE

ARTPHONE

(L
LAN

tw
ork)

TS 7

oc
al Area Ne

Moduli
domotici
ET

LLATOR
STA
E
IN

I/DOMO

Legenda:
= Collegamento standard del dispotivo
= collegamento Internet

= UTP CAT 5

PC

= WI-FI
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App
DOMOTIC

3.0

(per impianti
antintrusione)

DOMOTIC 3.0
gestire l’inter
tenendo semp
della tua casa

è la App che ti permette di
o sistema antintrusione CAME
re sotto controllo ogni zona
.

Vuoi uscire di casa tenendola sempre d’occhio?
Con la App DOMOTIC 3.0 puoi controllare tutti gli ambienti della tua abitazione quando
vuoi, dove vuoi, sul tuo dispositivo mobile. Per ogni zona potrai riportare tutti i rilevatori
installati e, in caso di allarme, ti verrà evidenziato il rilevatore da cui l’allarme proviene.
Gestire gli ambienti, attivare e disattivare l’allarme, visionare le immagini e i video
generati dal rilevatore con fotocamera attraverso la funzione di videoverifica con
il tuo smartphone o tablet oggi è finalmente realtà.
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VANTAGGI
PRODOTTI
COMPATIBILI

CLOUD

VIDEOVERIFICA

PERSONALIZZAZIONE

Sincronizzazione
automatica
dell’impianto su
dispositivo
mobile

Visualizzazione
delle immagini e dei
video da fotocamera
integrata nel
rivelatore

Sfondi e layout
nelle mappe grafiche

• Qualsiasi impianto antintrusione CAME dotato
di modulo GPRS

IMPIANTO TIPO

UTENTE

SM

ARTPHON

E

M

ANTINTRU

(L
LAN

w
or
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E
SIST
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ARTPH

E
ON
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SM
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al Area Net

LLATOR
STA
E
IN

Legenda:
= UTP CAT 5

= collegamento Internet

= WI-FI

PC
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App
THermo

THermo è
gestire il
realizzato
WI-FI.

la nuova App che ti permette di
tuo sistema di termoregolazione
con uno o più termostati TH/500

Vuoi rientrare a casa e trovare la temperatura ideale?
Con la App THermo sarà come avere il cronotermostato di casa a portata di mano.
Regolare la temperatura, modificare la programmazione giornaliera, attivare
scenari tramite geolocalizzazione oggi è finalmente realtà.
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VANTAGGI
PRODOTTI
COMPATIBILI

CLOUD

GEOLOCALIZZAZIONE

REPORT CONSUMI

Gestione totale da
remoto tramite
Cloud

Attivazione/
disattivazione di scenari
in base alla posizione
geografica
dell’utente

Storico
del consumo
energetico

AUTO
APPRENDIMENTO

MULTIZONA E
MULTIMPIANTO

Abitudini utente

Gestione
di più dispositivi
e più siti
installativi

• TH/500 WI-FI

IMPIANTO TIPO

/5 0 0 WI-

FI

O

M

TH

DE

M ROUT

ER

CAL AIA
D

SM
Legenda:
= Collegamento standard del dispotivo

= collegamento Internet
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= WI-FI

ARTPHON

E
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