COMBIVOX SMART HOME.
LA COMBINAZIONE PERFETTA PER
UNA CASA SICURA E INTELLIGENTE.

IL SISTEMA AMICA
PER LA TUA SMART HOME

AMICA di Combivox è molto più di una centrale di allarme: è un sistema
integrato, capace di adattarsi al vostro stile di vita per migliorarne la qualità
senza nessun compromesso.
Si può cominciare con l’installazione del solo Antifurto, il modulo base, ed
espanderlo anche successivamente con la Videosorveglianza e la Domotica.
Il vostro Installatore di fiducia vi orienterà nella scelta illustrando le diverse
opzioni del sistema Amica, in considerazione delle specifiche necessità e della
spesa preventivata.
AMICA va oltre il tradizionale concetto di sicurezza: alle basiche funzioni di
Antifurto quali inserimento impianto ed esclusione sensori, si aggiungono
quelle di Domotica come attivazione scenari, regolazione clima, comandi
luci e tapparelle.
AMICA, la combinazione perfetta per la tua Smart Home.

FUNZIONI E APPLICAZIONI
IL SISTEMA AMICA, OLTRE AD OFFRIRE UN ALTO GRADO DI PROTEZIONE A BENI E PERSONE, È IN GRADO DI SEMPLIFICARE E DI INTEGRARSI PERFETTAMENTE CON
LE NORMALI ATTIVITÀ QUOTIDIANE. L’UTENTE PUÒ GESTIRE, DA APP, SIMULTANEAMENTE, LE FUNZIONI DI ANTIFURTO, DOMOTICA E VIDEOSORVEGLIANZA.
ANTIFURTO

LUCI E COMANDI

VIDEOCITOFONIA INTEGRATA

Il sistema Amica è ideale per la protezione e la
sicurezza di impianti di media e grande
dimensione per ambienti civili e commerciali.

Il sistema Amica consente, tramite moduli
dedicati, la gestione di diverse tipologie di
dispositivi elettrici.

Sarà possibile attivare la protezione di tutto
l’impianto o parti di esso a seconda delle necessità
(ad es. l’area perimetrale che comprende porte e
finestre, utile quando si è in casa di notte o l’area
giardino in caso di protezione di posti auto). Il
sistema può prevedere l’utilizzo di sensori di
allarme da interno e da esterno via filo o via radio
in caso di impossibilità di cablaggi per una
protezione efficace in qualsiasi situazione
ambientale.

E’
possibile
comandare
l’accensione/
spegnimento di luci, l’apertura/ chiusura di
aperture dotate di motorizzazione (tapparelle,
tende, cancelli, etc.) o il controllo di carichi
elettrici (elettrodomestici).

Il sistema Amica è in grado di integrare
Videocitofoni IP Combivox per la gestione delle
videochiamate direttamente da una o più
tastiere Simplya Video. Un’esclusiva funzione di
videoaudio-segreteria consente la registrazione
dei filmati del videocitofono in caso di chiamata
e l’invio degli stessi tramite email, utile in caso di
assenza dalla propria abitazione e per una
verifica degli accessi.

In armonia con il proprio stile, sarà possibile
comandare il sistema Amica, scegliendo tra
differenti tastiere (Unica la più essenziale, o le più
evolute, con display touch screen e interfaccia per
icone, Simplya e Simplya Video) o tramite
radiocomando wireless.

CONTROLLO CLIMA

VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEOVERIFICA
Il sistema Amica può prevedere opzionalmente
la gestione di telecamere ad alta definizione
tramite
esclusivi
dispositivi
per
la
videoregistrazione e la videoverifica: è infatti
possibile associare telecamere a sensori in modo
da ricevere videomessaggi di verifica in caso di
allarme direttamente sul proprio Smartphone.
In qualsiasi momento, è possibile la
visualizzazione live on demand delle telecamere
per monitoraggio e controllo..

Inoltre, è possibile controllare il sistema di
irrigazione del proprio giardino, abbinandolo ad
un programma orario che preveda l’accensione e
lo spegnimento in giorni e fasce orarie
prestabiliti.

Il sistema Amica è predisposto per la gestione e il
controllo del clima.

CONTROLLO CARICHI E
RISPARMIO ENERGETICO
Il sistema Amica consente, tramite appositi
moduli opzionali, il controllo dei carichi elettrici,
scollegando
automaticamente
gli
elettrodomestici meno importanti, evitando il
blackout, in modo da non rimanere al buio e non
subire disagi in caso di sovraccarichi del
contatore per accensione simultanea.

Apposite sonde di temperatura potranno consentire la regolazione per ambienti sia del riscaldamento che del sistema di condizionamento. La
gestione è resa possibile anche a distanza,
tramite APP.

Direttamente da tastiera o da Smartphone è
possibile visualizzare i dati dei consumi
istantanei e cumulati su base oraria, giornaliera,
mensile degli elettrodomestici controllati,
verificando i consumi addebitati in bolletta.

SCENARI

CLOUD COMBIVOX

Qualsiasi attività del sistema Amica, relativa
all’antifurto e alla domotica, può essere semplificata tramite l’utilizzo degli “scenari”: comandi
multipli che gestiscono contemporaneamente
differenti funzioni (spegnere alcune luci ed
accenderne altre, abbassare le tapparelle,
inserire alcune aree di protezione, etc.)

Il sistema Amica può essere gestito da
Smartphone tramite APP (Android e iOS)
Simplya Smart (necessita di modulo IP Amica
Web Plus o Smartweb + connessione ADSL) o
Simplya Cloud (necessita collegamento al
Cloud Combivox).

Lo scenario potrà essere attivato da tastiera o
da Smartphone tramite APP.

Tramite APP, è possibile la gestione delle
funzioni di Antifurto, Domotica e Video
Verifica in caso di allarme.
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Controllo da CLOUD
Amica, tramite connessione al Combivox CLOUD, consente di monitorare, controllare e gestire, in
qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo, il proprio sistema di Sicurezza e Domotica.
Combivox Cloud invia in tempo reale sul tuo Smartphone notifiche in caso di allarme e anomalia e
per variazioni di stato impianto. Grazie alla semplice e intuitiva interfaccia grafica dell’APP Simplya
Cloud, si potrà accedere rapidamente a tutte le funzioni.

Domotica
Con Amica tramite APP Simplya Cloud, è possibile gestire le funzioni domotiche per il controllo di luci,
tapparelle motorizzate e clima. Inoltre, attraverso la creazione di scenari predefiniti, è possibile avviare
l’esecuzione automatica e in sequenza di funzioni antifurto e domotiche (es. scenario “torno a casa”:
disinserimento area, apertura tapparelle, accensione luci).

Antifurto
Amica permette di sentirsi sempre al sicuro e protetti sia quando si è in casa con i propri cari, che
quando si è lontani dall’abitazione e si ha timore di attacchi al proprio patrimonio. Grazie alla protezione perimetrale, ottenuta con l’impiego di rivelatori da esterno, sensori rottura vetro o contatti per porte
e finestre, è possibile attivare l’impianto nelle ore diurne o notturne, in modo da proteggere le zone
esterne come giardini, terrazze, balconi, garage o posti auto da eventuali intrusi.

Videosorveglianza
Funzione Videoverifica su evento di allarme: associando telecamere a sensori è possibile ricevere
videomessaggi di verifica, in caso di allarme, direttamente sul proprio Smartphone. In qualsiasi
momento, è possibile la visualizzazione live on demand delle telecamere per monitoraggio e
controllo. Funzione Videosorveglianza: abbinando al sistema Amica, l’NVR Recordia 3.0 o lo
Smartweb Video è possibile la gestione integrata Antifurto + Videosorveglianza (registrazione H24
+ videoallarmi su evento con pre-recording inviato tramite mail o APP).

LA NOSTRA FILOSOFIA
Leader nel settore dei sistemi di sicurezza e domotica, dal 1978 offre soluzioni
tecnologiche all’avanguardia.
Alta qualità, semplicità di utilizzo e innovazione nei prodotti e servizi offerti,
sono le parole chiave di un’azienda in continua evoluzione, impegnata costantemente
nella ricerca delle novità di settore da proporre alla propria clientela.
MADE IN ITALY

COMBIVOX srl Unipersonale
Via Vito Giorgio lotto 126 Z.I.
Acquaviva delle Fonti (BA), 70021 Italy
Tel. +39 080.4686111 (15 linee r.a.)
Fax +39 080.4686139 HelpDesk +39 080.4686551
www.combivox.it

