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Videocitofonia

Domina Smart nuovo sistema di videocitofonia

La videocitofonia diventa smart con AVE DOMINA
Videocitofonia un sistema professionale, completo
flessibile ed affidabile, veloce da installare, semplice da gestire
e da proporre, un unico grande sistema integrato
per la smart home di ultima generazione!

Brevetto AVE
“n. 234 modello comunitario”
design Merletti

Gamma prodotti
Postazioni Esterne
AUDIO-VIDEO
• modello Villa
• modello Antivandalo

Espansione
uscita relè
per GESTIONE
VARCHI

Postazione Interna VIVA-VOCE 10”
Il più grande nella sua categoria!
Integrato con la Home Automation

Vantaggi per l’installatore
Facile da programmare
La programmazione del sistema DOMINA non richiede specifiche
conoscenze informatiche e si effettua integralmente tramite la
pagina web generata direttamente dai dispositivi senza bisogno di
alcun software aggiuntivo. Tutti i dispositivi hanno un indirizzo di
rete (IP) ed una volta collegati alla rete dedicata alla videocitofonia,
tutti i dispositivi sono completamente configurabili senza bisogno
di essere fisicamente davanti ad essi.

Integrazione su reti esistenti
I dispositivi DOMINA possono essere collegati anche su reti LAN
già esistenti: in questo caso le Postazioni Interne e le Postazioni Esterne
IP coesistono e operano sulla stessa rete LAN con altri apparati.
L’indirizzamento, la configurazione e la definizione degli apparati
necessari nella rete in questo caso devono essere opportunamente
esaminati da un Tecnico IT.

Integrazione con IP-CAM e controllo accessi
Le potenzialità del sistema DOMINA consentono di usare la rete
IP stessa per integrare nell’impianto videocitofonico funzionalità di
sicurezza e videocontrollo, come ad esempio la visualizzazione di
telecamere e il controllo degli accessi.

Caratteristiche Tecniche
• App AVE INTERCOM per ricevere le chiamate nel proprio smartphone
• Interfaccia di installazione semplice senza l’ausilio di software
• Frontale di chiamata Sensitive-Touch (modello Villa)
• Visibilità notturna garantita grazie alla retro illuminazione Led
• Grado di protezione IP54
• Integrazione con Home Automation DOMINA Smart
• Funzione videosegreteria e monitoraggio telecamere IP
• Controllo accessi mediante tecnologia transponder MIFARE®
• Design raffinato per ambienti di classe

Vantaggi per l’utente
QUALITÀ
Tecnologia all’avanguardia capace di assicurare la migliore comunicazione
audio e audio/video con rimozione dei rumori di fondo.
LIBERTÀ
Ricezione della chiamata anche sui Supervisori domotici DOMINA
in locale, e da remoto mediate AVE Intercom direttamente sullo
smartphone (in abbinamento al TS10..-V).

CONNETTIVITÀ
Possibilità di inviare e ricevere messaggi di testo direttamente sulle
postazioni interne ed effettuare chiamate intercomunicanti.
SICUREZZA
Supervisione degli ambienti tramite le telecamere dell’abitazione e
funzione videosegreteria per sapere chi ti ha cercato.

AVE INTERCOM, sempre connesso con chi ti cerca
È arrivato il corriere per una consegna e non sei a casa?
Nessun problema, puoi vedere, rispondere e aprire il cancello a
distanza. Sarà come avere un assistente personale sempre a tua
disposizione. Puoi inoltre consultare dal tuo smartphone chi ti ha
cercato ed eventualmente chi ha risposto al posto tuo.

Piattaforma Integrata
Nel sistema di videocitofonia DOMINA Smart si integra anche la funzione di
supervisione “Home Automation”.
In abbinamento al Supervisore Domotico si ottiene l’Integrazione tra Sistemi
DOMOTICA, ANTINTRUSIONE e VIDEOCITOFONIA.

LAN Appartamento 1

53AB-WBS

VI-AV002-TC

Web-Server
domotico
Touch Screen
TS10N-V

Router domestico
Centrali Antifurto

Cloud dedicato a DOMINA Intercom

Dorsale Ethernet

VI-NET008
LAN Appartamento 1

TS10N-V

DORSALE LAN
LAN 1 ÷ 8

Cloud

VI-AV002-TC

LAN
Appartamento 2
INTERCOM

ISO 45001

www.ave.it
800 015 072

International Trademark
registration n°
327040 - 942905 - 330600

8 008379 153046

ISO 9001

STA521SCHVCI20I
STA521SCHVCI20I

TS10N-V

