LA SICUREZZA SI FA SMART
CON I NUOVI PRODOTTI Hi System

Verona, 6 aprile 2017 - Home Innovation presenta i nuovi prodotti dedicati alla domotica e
sicurezza; realizzati in collaborazione con RISCO e AVS, rappresentano un completamento della
gamma standard di antintrusione, aggiungendo supervisione e integrazione domotica anche con gli
standard più diffusi KNX e ModBus.
In particolare con questa linea di prodotti è possibile arricchire gli impianti RISCO (ProSys, Agility,
LightSys, ProSys Plus) e AVS (Xtream) con:
TASTIERE TOUCH SCREEN PER LA SICUREZZA
Dispositivi per la supervisione dedicata alla sicurezza e videocitofonia.
Le tastiere touch screen dedicate gestiscono gli impianti di antintrusione, integrano flussi live di
videosorveglianza e possono diventare un posto interno di videocitofonia VoIP in standard SIP.
HG-BOX-LIGHT-RISCO-MK
Interfaccia domotica universale per l’integrazione di centrali RISCO e AVS con sistemi KNX e ModBus.
HG-BOX-LIGHT-3RC
Mini server dedicato di supervisione e integrazione videosorveglianza e videocitofonia via LAN e
Wifi. Il server permette di aggiungere ad un impianto di antintrusione tastiere sia touch screen (linea
Hi Vision Touch) dedicate alla sicurezza e videosorveglianza che tablet e smart phone grazie all’App
(Hi Vision App) sempre connessa in Wifi anche senza internet.

SPECIFICHE TECNICHE

TASTIERE TOUCH SCREEN PER LA SICUREZZA
Dispositivi per la supervisione dedicata alla sicurezza e videocitofonia, gestiscono gli
impianti di antintrusione, integrano flussi live di videosorveglianza e possono diventare
un posto interno di videocitofonia VoIP in standard SIP.
Ampia gamma di tastiere touch screen (7’ … 22’) abbinabili al server HG-BOX-LIGHT-3RC.

HG-BOX-LIGHT-RISCO-MK
"Integratore domotico” e gateway bidirezionale per l'integrazione di centrali
antintrusione RISCO e AVS con sistemi EiB/Knx IP (DPT 1 bit e 8 bit
configurabili) o ModBus IP (ModBus slave 16 bit read/write). Fino a 2.500
gruppi o registri configurabili. Possibilità di personalizzazioni di data type e
importazione da ETS 4 e ETS5.

HG-BOX-LIGHT-3RC
Mini integratore e supervisore domotico per la gestione e supervisione via IP di
centrali RISCO e AVS (Agility, LightSYS, ProSYS, ProSYS plus). Integra anche flussi live
jpg e Mjpeg disponibili su Hi Vision App e flussi RTSP sui touch screen della linea Hi
Vision compatibili. Gestisce 2.500 punti, 24 programmazioni orarie indipendenti per
ogni punto, 100 eventi logici, 100 messaggi alert, 100 scenari (ogni scenario esegue
fino a 1.000 azioni).
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Network certificato: www.hiteam.it
Azienda produttrice: www.homeinnovation.it
About Home Innovation
Home Innovation è un’azienda italiana produttrice della piattaforma d'integrazione domotica Hi System.
Home Innovation produce da più di dieci anni prodotti per l’integrazione domotica, strumenti necessari per gestire
qualsiasi edificio in modo moderno, razionale, confortevole e altamente personalizzabile.
Attraverso solide basi ingegneristiche e creative, Home Innovation riunisce nella piattaforma Hi System i concetti di
qualità tecnologica, design e facilità d’uso; opera principalmente nei settori della “smart home” e “building automation”.
Home Innovation promuove e realizza corsi di formazione per aziende e professionisti su tutto il territorio italiano
certificando con il marchio di qualità Hi.Team le migliori aziende e professionisti nell'ambito della domotica integrata e
su misura. www.homeinnovation.it
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