Lifedomus

e la vostra casa vive secondo i vostri ritmi

PC

L’unico limite
è la vostra immaginazione
Seguite i vostri desideri e comandate i vostri dispositivi con la punta
delle dita. Grazie a Lifedomus, la vostra casa si adatterà alla vostra
vita quotidiana.
Controllo dei dispositivi multimediali, del vostro allarme, delle luci, del
riscaldamento o delle vostre telecamere... le possibilità sono infinite!

Mac

tablet

smartphone

Lifedomus è disponibile su ciascuno di questi supporti
ed è compatibile con IOS e Android. Connettete la
vostra applicazione su tutti i dispositivi che desiderate
e controllateli a distanza.

a ciascuno il suo
dispositivo di comando

Avete il controllo a distanza sulle vostre tapparelle, le tende,
la porta di entrata, la porta del garage...

Controllate le vostre telecamere dal vostro tablet o smartphone

Una moltitudine di possibilità

per semplificare tutti gli aspetti di vita quotidiana

• Videocitofono
• Serratura connessa
• Allarme
• Cancello
• Porta del garage
• Dispositivi
multimediali
• Gestione multimediale
multi stanza

• Diffusione sonora
multi stanza
• Videoproiettore
• Qualità dell’aria
interna
• Riscaldamento
• Climatizzazione
• Illuminazione
• Vetrate motorizzate

• Tapparelle
• Tende
• Frangisole
orientabili
• Piscina
• Irrigazione
• Stazione meteo

Sempre più oggetti della vita quotidiana sono
connessi: utilizzate Lifedomus per controllarli.
Godetevi la vostra musica, i vostri film e le
vostre serie preferite da qualsiasi supporto

Ricevete le chiamate dal vostro videocitofono

Un’applicazione che
vi somiglia

Videorealismo
Intuitività

Create un’interfaccia a vostra immagine e
somiglianza

Un’interfaccia

100%
p e r s o n a l i z za b i l e

Integrate le foto o i video dei vostri interni poi toccate
direttamente i dispositivi per controllarli. Con il foto e
videorealismo, i vostri interni prendono vita.

adatta ai vostri gusti

Modificate le proporzioni, i colori, aggiungete degli
effetti grafici e sonori, create i vostri pulsanti di
comando...

così come ai vostri gesti

Ogni zona dello schermo è personalizzabile e può
attivare una o più azioni in funzione del gesto scelto.
Molto pratico per esempio per alzare o abbassare le
vostre tapparelle intuitivamente.

Una personalizzazione
senza limiti
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Lifedomus è in grado di comandare tutti
i dispositivi audio e video in infrarossi.
In questo modo, Lifedomus vi apre a
possibilità infinite.

Ma

Trovate la lista completa su:
www.deltadore.it

Una vera
rivoluzione

st

e molto altro

Con Lifedomus, il vostro sistema resta
aperto a nuove tecnologie. Potete
scegliere i migliori dispositivi tecnici
e soprattutto i più adatti alle vostre
abitudini, in funzione delle vostre
necessità. Fate evolvere la vostra
installazione con i prodotti da voi scelti!
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YAMAHA
SONY
PHILIPS
NETATMO
PANASONIC
SONOS
NEST
DENON
MOBOTIX
PHILIPS Hue
LG

che offre un sistema aperto a
numerose tecnologie.
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Alcuni dei marchi gestibili con la
vostra applicazione:

Una gestione
multimarchio

LG

Lifedomus
vi semplifica
la vita

Un’applicazione evolutiva

Ampliate il vostro progetto quando lo desiderate e
controllate la vostra installazione a distanza

Residenza principale o secondaria, potete gestire diversi
edifici in simultanea

Grande casa o piccolo appartamento,
Lifedomus apporta soluzioni per qualsiasi progetto.

Locali professionali o alloggi familiari

www.deltadore.it
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