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Lo scarico deiraspirapolvere/lcW|SH|BH

Robò è collegato al sistema di aspirazioni

centralizzato, soluzione che consente di non

avere alcun contatto con lo sporco e la polvere.

Lavora in completa autonomia e d è programmabile

tramite app. Aertecnica. www.aertecnica.com
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1. Ario Pro 3 è la telecamera con angolo di

visualizzazione a 160° compatibile con Apple

HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant.

L7,8xP5,2xH8,9cm. Hub con 2 telecamere,

€599. Ario, arlo.com 2. Hive View Outdoor è la

videocamera di sicurezza esterna con obiettivo

grandangolare a 130°. LI 3,7xP8,8xHl 4,5 cm. Da

€199. Hive. hivehome.com 3. Il sistema di allarme

Myfox Home Alarm è controllabile da smartphone

tramite l'App Myfox Security. €299. Myfox. getmyfox.

com/itA. La telecamera wi fi da esterno Batcam-

SUNfunziona a ricarica solare e a batteria.

L16,lxP15,5xH10,8 cm.€179.CasaSicura. www.

casasicura.it 5. Telecamera Husky Air (C3W 720)

con luce stroboscopica e sirena. Base magnetica

e kit di montaggio per il posizionamento sulle

pareti o soffitti. L7,2xP15xH7,2 cm. Ezviz. ezviz.eu
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e. Alpha è la pulsantiera videocitofonica modulare, disponibile

in varie versioni: audio, video e digitale; modulo singolo per

case indipendenti o multiplo per condomini fino a 90 utenti.

LI2,5xPl ,2xH27,4 cm (versione da incasso). Urmet. www.urmet.

com 7. Sottile e robusta, la targa Pixel Up 2 Fili Plus inox è dotata

di telecamera ad alta definizione con obiettivo grandangolare

e tastiera retroilluminata. LÌ4,5xP6,3x40,5 cm. €1.537,73.
Elvox a. Grazie al collegamento con la videocamera esterna,

Ring Video Doorbell trasmette in tempo reale audio e video

della porta di casa allo smartphone. L6,l 7xP2,21 xHl 2,65 cm.

Da €99. Ring, https://it-it.ring.com 9. Classe 300X13E è il

videocitofono gestibile da

remoto. Wi-Fivivavoce con

teleloop, display da 7 pollici e

memoria audio/video delle

chiamate. L19,4xP2,2xH16,2 cm.

Bticino. www.bticino.it
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14. Home Smart Plug DSP-W215 monitora

e automatizza gli elettrodomestici portatili

e le luci con l'app mydlink™ Home.

L6,6xP3,93xHl 1,7 cm €45,90. D-Link.

dlink.com 15. HS110 fornisce energia

a seconda della necessità e analizza i

consumi in tempo reale. Compatibile con

i sistemi a controllo vocale. L7,7xP6,63xH10

cm. TP-Link. tp-link.com 16. Smart Plug

KX-HNAl 01EX1 permette il controllo da

remoto degli apparecchi elettronici

collegati. L6,4xP3,5xHl 1,3 cm. €47,99
Panasonic, panasonic.com 17. Ego

Smart Plug permette il controllo degli

elettrodomestici collegati e il consumo

di ogni singolo dispositivo. L7,lxP4,4xH 12

cm. €47,99. Efergy. hinnovation.it 18.

WeMo Insight connette elettrodomestici

e dispositivi elettronici al Wi-Fi di casa

consentendone la gestione d a remoto.

L13xP10xH16 cm. €59,99. Belkin. beikin.

com 19. Fritz!Dect200 monitora i consumi,

gestisce l'accensione e lo spegnimento

dei dispositivi; la funzione Astro attiva e

disattiva le luci al tramonto e all'alba.

L5,9xP4,lxH9,3 cm. €50,20. AVM. it.avm.de

Lamiaph£A(t
èdiglehente,
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20. Echo Show è

l'evoluzione di Alexa

perché combina

le funzioni di Alexa

con la possibilità di

visualizzare i contenuti

su uno schermo da

10 pollici. Include 8

nuovi microfoni sulla

parte superiore che

utilizzano la tecnologia

beam-forming e isolano

11rumore di fondo.

L24,6xP10,7xHl 7,4 cm.

€229,99. Amazon

www.amozon.it

21. HomePod, lo

speaker intelligente

per parlare con Siri e

controllare la musica

da ogni angolo della

casa. 7 microfoni, audio

ad alta fedeltà.

LI 4,2xHl 7,2 cm. €276.
Apple, www.apple.com

22. Google Nest

Hub è l'assistente

virtuale con comandi

vocali per gestire i

dispositivi connessi

presenti in casa.

LI 7,85xP6,73xHl 1,8 cm.

€129. Google, store.

google.com

B Tragittogiornaliero

Elena• Ultimo aggiornamento: ì min fa

25 min per arrivare a
lavoro
Traffico più intensodel solito

Iemnùica?
batteiLamlavoce^

9/94

Tutti i diritti riservati

Home! (ITA)

PAESE : Italia 

PAGINE : 88-97

SUPERFICIE : 997 %

AUTORE : N.D.

1 giugno 2020



coda
%Jòicu/ta

4 !..

cinserisci nome utente*

<inserisci codice>

<inserisci telefono utente>

| validità'dal 24/03/17- 12:00 T

[ validità' al 27/03/17 -12:00 f

B

______

23. Ilsistema per il controllo serrature Keyless non ha bisogno di connessioni internet: è sufficiente una serratura elettrica, una

scheda SIM e un'app per il controllo da smartphone. €699. Keyless. www.keyless.it 24. ENTR™è una serratura a batteria che

sostituisce il vecchio cilindro; si gestisce da smartphone o tablet attraverso ap p e la sicurezza è garantita dalla comunicazione

wireless criptata tra gli elementi del sistema. €350. Yale, www.yalelock.it 25. Next Elettra ha una serratura motorizzata a cilindro

comandabile tramite telecomando dotato di un unico tasto per l'apertura e la chiusura o attraverso l'app My Door, disponibile

per iOS e Android. L90xH210 cm. Da €3.200. Dierre, www.dierre.com 26.Nuki Smart Lock 2.0 trasforma la serratura esistente in un

accesso digitale comandabile da smartphone. L6,2xP6xHl1 cm. €229. Nuki. www.nuki.io/it

Porta
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27. Usando il telecomando incluso è possibile regolare

le tende Fyrtur stando comodamente seduti. Misure

disponibili: L60/80/100/120/140xHl 95 cm. Da €120.
Ikea. www.ikea.com28. Grazie alla batteria inserita

nel rullo, il sistema QMotion non necessita di cavi

elettrici e opere edili. Le tende si alzano e si abbassano

manualmente, tramite telecomando o dispositivi

mobili. Da L100xH300 cm. Resstende. www.resstende.it

il giuòtaclima
Cimaairo.CSmact¥o 29. Smarther è il termostato connesso dal design discreto: con un tocco si attivano

riscaldamento o raffresca mento e si gestisce la temperatura grazie all'app dedicata

e al Wi-Fi integrato. L12,6xP2,8xH8,7 cm. €192,50+lva. Bticino. www.smarther.bticino.it

30. Il termostato intelligente tado° verifica la

qualità dell'aria sia interna che esterna, il livello

degli inquinanti e la percentuale di umidità.

LI 0,4xPl ,7xHl 0,4 cm. €199. tado°. tado.com/

it31. Progettato per impostare in modo intuitivo il

clima di casa anche da remoto, il termostato Wi-Fi

ClimaThermo si gestisce tramite smartphone o tablet

attraverso l'app By-clima, disponibile per iOS e Android.

LI 3,5xP2,5l xH9,5 cm. €232,78+lva.Vimar. vimar.com
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& 32. Lavatrice della W Collection a libera installazione, con 6°

SENSO (la tecnologia che permette di gestire l'apparecchio

da remoto). In più adatta automaticamente le impostazioni

in base al tipo di carico. Classe A+++. L59,5xP72xH85 cm

€1.400. Whirlpool, www.whirlpool.it33. La lavatrice LG

SIGNATURE LST100è dotata di Wi-Fie può essere controllata

da remoto grazie all'app LGThinQ disponibile per iOS e

Android. L60xP67,5xH85 cm. €3.599. LG. www.lg.com/it

34. La caldaia Vitodens 200-W è gestibile anche

a distanza tramite l'app Vicare. L45xP37,5xH80 cm.

Viessmann. residenziale.viessmonnitalia.it35. Arianext M

Flex In Link, pompa di calore inverter monoblocco aria/

acqua da incasso; l'app ChaffoLink è compatibile con

gli assistenti virtuali di Google Home e Amazon Echo.

Chaffoteaux. www.chaffoteaux.it 36. Osa (24kw) dispone

di un controller soft-touch "U-fly" e dell'applicazione U-fly

che può controllare fino a 5 dispositivi Osa in remoto.

L52xPl 8xH93 cm. €3.500. Unical. www.unicalag.it

caldiite.
intelligenti
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