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Sistema d'allarme all-in-one con telecamera integrata

Somfy One+

Somfy Protect
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APP Somfy Protect 

Sistema 
d'allarme con 
telecamera 
integrata

Telecamera Full HD

Sirena 90+ dB

IntelliTAG™
Tecnologia brevettata,  
rilevamento intrusioni  
prima che si verifichino.

badge

Rilevatore di movimento
Pet-friendly

La prima telecamera con sirena e 
rilevatore di movimento integrati. 
Facile da installare e da utilizzare dal proprio 

smartphone, Somfy One + sorveglia la tua casa e la tua 
famiglia. Ovunque tu sia, puoi controllare che tutto sia ok  

e ricevere un avviso prima che si verifichi un'intrusione.

La sicurezza  
e la tua privacy  
semplicemente!
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130° 130°

130°

130°130°

130°

Video Full HD Compatibile animali

Visione notturna No falso allarme

Grandangolo 130° Attivazione intelligente

Registrazione  
video gratuita 

NotificheZoom 8X

Microfono e 
altoparlante
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Proteggi la 
tua casa e la 
tua privacy

Il rispetto della privacy è la principale preoccupazione 
degli utenti di fotocamere, Somfy ha scelto di dotare 

questi prodotti con un otturatore motorizzato. Basta 
dubbi, nessuno sta guardando! Con un semplice clic sul 
vostro smartphone o automaticamente, lo sportellino 
motorizzato si apre o si chiude a vostro piacimento.

La sicurezza  
e la tua privacy  
semplicemente!

Paolo e Lucia  
vanno al lavoro

Rilevata intrusione

Lucia rientra 
a casa

Attivazione 
intelligente
Una notifica viene inviata per 
ricordarsi di attivare l'allarme. 
Lo sportellino motorizzato si apre 
automaticamente.

Allarme
La sirena si è attivata. Paolo è 
immediatamente avvisato tramite 
smartphone e la sua famiglia anche.

Disattivazione 
automatica
Lo sportellino motorizzato si 
chiude. Lucia è serena, la loro 
privacy è preservata.

Emma rientra  
a casa

Funzione "ragazzi"
L'allarme si disattiva 
automaticamente.  
Lucia è avvisata.
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Somfy Italia

info.italia@somfy.com
www.somfy.it
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