La soluzione wireless
per alberghi e B&B
Controlla da APP la temperatura, le serrature
ed i consumi energetici delle tue strutture

Migliora il tuo
albergo o
Bed &
Breakfast con
un sistema di
domotica
wireless!

www.smartdhome.com

Testina termostatica digitale

CONTROLLO DEL RISCALDAMENTO
Controlla direttamente la temperatura delle camere!
Con le testine termostatiche digitali è possibile
personalizzare la temperatura di ogni singola stanza
in base al loro effettivo uso, evitando sprechi. Sarà in
questo modo possibile controllare dallo smartphone la
temperatura ideale per le camere degli ospiti, senza che
loro debbano metter mano ai radiatori. I sensori invece
spegneranno in automatico il riscaldamento in caso di
apertura di porte e finestre.
Con l’attuatore è invece possibile controllare direttamente
la caldaia, accendendola solo quando necessario: se
tutte le testine termostatiche sono spente, allora la caldaia
non si attiva.

76,80€
Attuatore con contatto
pulito

53,00€
Sensore per porte
e finestre

40,50€

CONTROLLO DEI CONDIZIONATORI
Accendi l’aria condizionata direttamente dallo
smartphone!
Niente più telecomandi per condizionatori rotti
o con le batterie scariche: il controller IR impara
gli input del telecomando del climatizzatore e
permette di riprodurli direttamente dall’App
MyVirtuoso Home, rendendo più comoda e smart
la gestione da parte degli ospiti!
Inoltre l’attuatore con contatto pulito permette il
controllo diretto del motore del condizionatore,
accendendolo o spegnendolo in base alle esigenze
e al periodo dell’anno.

Controller IR per
climatizzatori e stufe

97,00€
Attuatore con contatto
pulito

53,00€

Serratura smart
MyLock

CONTROLLO DELLE PORTE D’ACCESSO
Apri da remoto le porte, oppure genera dei codici
da fornire ai tuoi clienti!
Hai paura che i tuoi clienti perdano le chiavi delle loro
stanze o che possano dimenticarsi di restituirle? Con
la serratura smart MyLock risolverai questo problema
aprendo ogni serratura direttamente da App!
Potrai generare un numero infinito di codici da fornire agli
ospiti della tua abitazione e permettere loro di accedere
alle loro stanze digitandolo sul tastierino Bluetooth senza
bisogno di scaricare l’APP! Potrai anche impostare la
durata di questi codici, rendendoli validi solo per la durata
del soggiorno di ciascun cliente. Infine, grazie al relè per
apertura di serrature elettriche, potrai aprire il cancello o
il portone d’ingresso direttamente dall’App!

247,00€
Tastierino Bluetooth
per serratura Mylock

109,00€
Relè apertura
serrature elettriche

99,00€

Attuatore e misuratore
da incasso

MONITORAGGIO CONSUMI
Tieni sempre sotto controllo l’energia che usi ed evita
sorprese in bolletta!
Con i dispositivi MyVirtuoso Home sai sempre quanto
consumate tu ed i tuoi ospiti, con informazioni dettagliate
sulle singole utenze e sulla linea generale di casa!
L’attutatore e misuratore da incasso e la presa attuatrice
e di misura sono perfette per monitorare, spegnere ed
accendere da remoto linee elettriche (ad esempio
l’impianto di illuminazione) o i dispositivi ad essi collegati.
Il misuratore induttivo di energia misura, senza dover
modificare l’impianto, l’energia rilevata dell’intera
abitazione.

79,00€
Presa attuatrice
e di misura

74,00€
Misuratore induttivo
di energia

140,00€

RENDI UNICO IL TUO ALBERGO O B&B
CON MYVIRTUOSO HOME!
Hub MyVirtuoso Home
Il cervello domotico dell’intero
sistema MyVirtuoso Home

299,00€
Scegli il miglior comfort per i tuo clienti!
Che aspetti?

CONTATTACI!
800-020346

info@smartdhome.com
www.smartdhome.com
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