Tydom, la smart home
fatta per voi, ovunque siate

ALLARME

quanta

POTENZA
in un web server così piccolo!

Proteggete la vostra abitazione
Le telecamere collegate al vostro
allarme vi avvisano tramite l'app e
vi tolgono ogni dubbio.

Illuminate la vostra vita di tutti
i giorni
Sempre più luci e lampadine
comandate tramite app o con la
voce.

ILLUMINAZIONE

Dal lunedì alla domenica, in estate o in inverno, reinventate e semplificate
la vostra quotidianità grazie al web server smart home Tydom Home. La
vostra vita evolve? Anche la vostra abitazione lo fa!
Otterrete una casa più confortevole e sicura, il tutto con un minore
consumo d'energia.

Attivato
4/8 accesi

RISCALDAMENTO

CONSUMO

Aprite le porte al massimo
comfort

Tapparelle, cancelli, lucernari
programmabili e controllabili tramite
app o a voce.

Risparmiate energia

Programmate il riscaldamento
facilmente dall'app e risparmiate
fino al 17%*.
*Fonte studio CSTB/Carbone 4, 2014

GARAGE

TAPPARELLE

tutto in modo

4 aperti

SEMPLICISSIMO
la vostra casa a portata di mano

Comandate e programmate i vostri
dispositivi smart con l'app mobile e
il web server Tydom Home.

La vostra vita evolve
così come la vostra abitazione

Il web server Tydom Home è aperto ai dispositivi smart
di oggi e di domani.

Mattone dopo mattone, costruite la vostra smart home
a vostra immagine e somiglianza.
Offriamo la più grande gamma di dispositivi smart
in commercio per la vostra abitazione (termostati,
allarmi, telecamere, luci, tapparelle, ecc.).

Compatibilità con
molteplici prodotti

Tydom Home è compatibile con i dispositivi
Delta Dore e i più grandi brand di dispositivi
per la casa (portone garage, caldaia,
cancello, ecc.)

Esprimetevi
Comandate luci, tapparelle e
termostati smart o avviate degli scenari
programmati grazie agli assistenti vocali
Amazon Alexa e Google Assistant.

Compatibilità
Zigbee

Tydom Home è compatibile con le prese
e le lampadine smart* del mercato che
sfruttano la tecnologia Zigbee 3.0.
*a seconda del modello e della marca

Tydom Home:

Come? Grazie a Tydom, un termostato
Tybox e dei micromoduli Tyxia che
automatizzano le vostre luci.

Nella fretta del mattino uscite di
casa molto velocemente. Grazie all'app
Tydom potete controllare e gestire tutti
varchi e spegnere le luci che avete
dimenticato accese.
Come? Grazie a Tydom, alle lampadine e
alle prese smart, nonché ai micro-moduli
Tyxia che automatizzano le tapparelle.

Mercoledì, ore 12:30.

I vostri figli tornano a casa da scuola
da soli. Quando attivano o disattivano
l'allarme di casa l'app Tydom vi informa
immediatamente. Tenete d'occhio i vostri
cari.
Come? Con Tydom e un allarme smart
Tyxal+.

Sabato, ore 16:00.

NEL FINE
SETTIMANA

Vi alzate dal letto, la temperatura nelle
camere, in bagno e in cucina è quella
ideale. La vostra abitazione prende vita
per voi. Un semplice comando su Tydom e
le vostre luci si accendono.

Martedì, ore 8:30.

DOPO LA
SCUOLA

Lunedì, ore 7:00.

QUANDO È
ORA DI USCIRE

AL MOMENTO
DEL RISVEGLIO

il vostro alleato quotidiano

Vi trovate lontano da casa e ricevete una
notifica urgente: un estraneo viene rilevato
in giardino. Falso allarme, è il corriere. Gli
aprite la porta del garage per permettergli
di consegnare il pacco.
Come? Con Tydom e le telecamere smart
Tycam.

App Tydom:
semplice come un'icona

siate
OVUNQUE
Da remoto o comodamente
da casa, potete comandare
facilmente i vostri dispositivi
smart compatibili con Tydom.

QUANDO
volete

Programmate gli scenari e
l'atmosfera dei vari ambienti a
seconda delle vostre abitudini
e dei vostri desideri. Ottenete
il comfort che desiderate,
risparmiate tempo ed energia.

QUELLO CHE
volete

Organizzate l'applicazione e
la home page a seconda delle
vostre priorità e aggiungete le
foto delle varie stanze.

COME
volete

Ricevete le notifiche direttamente
sul vostro smartphone,
solo quando è necessario,
gratuitamente e senza
abbonamento.

Qualità riconosciuta
e affidabilità consolidata

Da 50 anni i nostri prodotti sono riconosciuti e si distinguono per la loro qualità.
Oggi 10.000 installatori si fidano ogni giorno di noi e installano i prodotti Delta Dore nelle vostre abitazioni.

Garanzia del produttore
Tydom è garantito 5 anni.

Un savoir-faire europeo

I web server Tydom vengono
prodotti dal nostro stabilimento
ubicato in Bretagna.

Prodotti eco-progettati
Tutti i prodotti Delta Dore
vengono eco-progettati per
attenuare il nostro impatto
sull'ambiente.

Tydom si può
anche incorporare
al vostro quadro
elettrico

State progettando di costruire o di ristrutturare casa?
Tydom Pro è la versione invisibile di Tydom Home, che può essere
incorporata al quadro elettrico.
È anche il web server più compatto presente in commercio.
Non per questo è meno potente, anzi!

per scegliere la soluzione più adatta alla vostra smart home.

www.deltadore.it
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Rivolgetevi al vostro installatore di fiducia
o a uno dei nostri installatori partner

