GESTIONE DOMOTICA
Intelligente. Facile. Comoda.

I-tec SmartWIndoW
Gestione telematica. A casa. In giro.

Il sistema intelligente di gestione domotica I-tec SmartWindow
di Internorm consente di gestire la ventilazione e l’oscuramento
in modo semplice e comodo con il tablet o lo smartphone. Che
siate a casa oppure in giro potete gestire e controllare tramite
l’app di Internorm l’I-tec Ventilazione, l’I-tec Oscuramento, i sistemi
oscuranti e l’apertura dei sopraluce.
È possibile scaricare gratuitamente l’app I-tec SmartWindow su
App Store o su Google Play.
Basta un semplice gesto con il dito per alzare e abbassare le
veneziane, regolare il passaggio di luce a piacimento o impostare
la velocità di ricambio dell’aria dell’areatore. È inoltre possibile
aprire e chiudere i sopraluce nonché verificare se una finestra è
aperta, chiusa oppure aperta a ribalta.

A casa oppure in giro
Che siate in ferie, sul divano di casa, oppure
in giro, grazie all’app gratuita potete gestire
telematicamente tutti i dispositivi tecnici
dell’edificio. Serve semplicemente il vostro
smartphone oppure il tablet. È necessario
avere un gateway collegato alla rete WLAN
tramite router.

APP GRATUITA
CON ISTRUZIONI

FACILMENTE
INCREMENTABILE

i

FACILE DEFINIZIONE
DELLE ESIGENZE

GESTIBILE ANCHE QUANDO
SI È IN VACANZA

POSSIBILE GESTIONE
MANUALE

IMPOSTAZIONI
PERSONALIZZATE

Gestione degli elementi
Personalizzabile. Versatile. Incrementabile.
Utilizzando l’app I-tec SmartWindow di Internorm

La gestione della casa può essere incrementata e

potete gestire comodamente gli elementi più svariati:

personalizzata a vostro piacimento. Il dispositivo I-tec

I-tec Ventilazione VMC, I-tec Oscuramento, frangisole

SmartWindow riconosce direttamente la stazione meteo,

e sopraluce. Questo sitema intelligente vi permette di

gli interruttori regolabili/dimmer, il rilevatore fumo e molti

controllare anche lo stato delle vostre finestre.

altri apparecchi.

I-tec Ventilazione VMC
I-tec Ventilazione VMC assicura aria fresca e benessere
all’interno della casa anche con le finestre chiuse, senza
spreco di calore e infiltrazioni di polline, proteggendo
dall’inquinamento acustico esterno e senza rischi di
effrazione. L’aeratore è completamente integrato nel
sistema finestra. L’intensità del ricambio dell’aria è
regolabile tramite il comando sul telaio della finestra
oppure attraverso I-Tec SmartWindow.

I-tec Oscuramento
I sistemi di oscuramento e di protezione dagli sguardi
indiscreti sono integrati all’interno della doppia finestra di
Internorm tra le lastre vetro e così protetti dallo sporco.
Veneziane, tendine plissettate e Duette possono venire
abbassate e sollevate senza allacciamento elettrico,
ma autonomamente attraverso un pannello fotovoltaico.
I sistemi di oscuramento si possono gestire attraverso
un comando applicato sul battente della finestra oppure
tramite I-tec SmartWindow.

Sistemi oscuranti
I frangisole sono dotati di lamelle innovative, che da
una parte proteggono dal calore e dall’altra regolano in
modo ottimale la luce all’interno della stanza.
Le tapparelle invece garantiscono un oscuramento totale.
I sistemi di protezione dai raggi solari si possono
gestire attraverso un telecomando oppure tramite
I-tec SmartWindow.

Sopraluce
I sopraluce aggiungono luce alla stanza. A differenza
di una finestra regolare, non sono pensati per vedere
il panorama esterno, bensì per illuminare la casa.
La maggior parte dei sopraluce viene realizzata in
punti difficilmente raggiungibili e scomodi da aprire.
Grazie alla tecnologia innovativa di Internorm
I-tec SmartWindow potete aprirli facilmente.

Installazione e utilizzo
Gratuito. Facile. Veloce.
I-tec SmartWindow è facile da installare e da utilizzare.
In fin dei conti è necessario un piccolo gateway, che viene
allacciato al router della WLAN. Il gateway dialoga con i vari
sistemi e i dispositivi di comando come tablet o smartphone.

Download gratuito
App I-tec SmartWindow di Internorm:

App I-tec
SmartWindow

Installazione

Impostazioni programmate

Facilissima: si può scaricare l’app gratuita I-tec

La mattina vi svegliate presto, fate la doccia e non avete

SmartWindow su App Store o su Google Play.

il tempo di arieggiare? Oppure in inverno lasciate il vostro

Collegare il gateway alla rete (router WLAN) e alla

appartamento quando fuori è ancora buio o al contrario

corrente.

vorreste che la luce non penetrasse? Grazie all’app

Aprire l’app e seguire le istruzioni.

I-tec SmartWindow di Internorm tutto ciò non è più un
problema. Sarà un gioco da ragazzi programmare le più
svariate impostazioni (Task) secondo i vostri gusti. L’app

Preparazione degli apparecchi

realizza i vostri desideri automaticamente e non dovrete

Con poche mosse disporrete degli elementi necessari

più pensare ad aerare od oscurare.

per integrare il vostro apparecchio per il controllo
dell’edificio. Un paio di semplici movimenti con le dita,

Facilmente incrementabile

come siete soliti fare con i monitor touchscreen,

Grazie al comando ad onde radio e ai componenti

e avrete ottenuto il comfort e la flessibilità desiderati

elettronici opzionali quali la stazione meteo, gli

per la vostra casa.

interruttori regolabili/dimmer, il rilevatore fumo e molti altri
apparecchi, potrete ampliare a piacimento la gamma dei
dispositivi gestiti automaticamente nella casa.
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ambiente

Puoi scegliere la tua finestra tra ben 3 personalità diverse, studio, home pure
e ambiente, nella più ampia gamma del mercato di profili, colori e finiture. Tra versioni
in PVC, PVC/alluminio e legno/alluminio, tutte idonee a case certificate Casaclima
e molte per case passive. Una tecnologia che unisce funzionalità e design con ferramenta nascosta, isolamento termoacustico fino a 46 dB, riduzione dei consumi
sia in inverno che in estate, Uw fino a 0,63 W/m2K, elevata robustezza e massima
durata. In più, grazie al sistema di installazione Internorm, puoi sostituire i serramenti
nell’arco di poche ore, senza opere murarie. Ecco perché Internorm è leader europeo dei serramenti: perché ti dà una finestra superiore, costruita perfettamente sulle
tue esigenze.

Richiedi il nuovo catalogo 2013
www.internorm.com
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Internorm. La finestra per dare forma all’ambiente.
Numero 1 in Europa | 20 milioni di finestre installate | Una gamma di oltre 150 modelli | Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa
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