
App per smartphone 
Homematic IP

L'app gratuita per iOS e Android consente di configurare e controllare dallo 
smartphone l'intero sistema Homematic IP Smart Home – senza costi 
connessi. Grazie alla guida intuitiva per l'utente, l'inizializzazione di nuovi 
apparecchi e l'organizzazione personalizzata del sistema si configurano 
facilmente e velocemente.

TUTTO IL SISTEMA 
SMART HOME 
IN UN'UNICA APP

La casa intelligente che avete sempre sognato.



Homematic IP è un marchio della eQ-3 AG Con riserva di modifiche. www.homematic-ip.com Versione 1.4 IT

LA FUNZIONE GIUSTA PER OGNI APPLICAZIONE

App intuitiva per comandi chiari e bene in vista sin 
dall'inizio: l'applicazione Homematic IP App offre 
le giuste opzioni di configurazione per tutte le 
applicazioni nel sistema Smart Home. Tra queste, 
ad es,. la configurazione di profili di riscaldamento 
personalizzati per ogni ambiente, la creazione 
di gruppi per il controllo di luce e oscuramento, 
l'attivazione della modalità Protezione o della modalità 
Eco a risparmio energetico per il controllo del clima 
negli ambienti. Con la funzione di automazione si 
possono programmare anche funzioni personalizzate 
con assoluta facilità.

AGGIORNAMENTI GRATUITI PER AGGIUNGERE FUNZIONI

L'applicazione per smartphone Homematic IP viene 
continuamente aggiornata ed ampliata con funzioni 
aggiuntive gratuite. Così l'app cresce e si sviluppa 
assieme alle esigenze di una casa intelligente.

SISTEMA DI COMANDO SMART, NON IMPORTA 
QUANDO E DOVE

L'intero sistema Smart Home può essere comandato 
e configurato dall'app, non importa se si sta a casa 
o in viaggio. Per accedere rapidamente alle singole 
funzioni sono disponibili i Preferiti nella schermata 
Home che possono essere personalizzati dall'utente.

MASSIMA SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI

 Insignita dalla VDE [Associazione tedesca ingegneri 
elettrotecnici e informatici] per la massima 
sicurezza dei dati 

 Uso sicuro senza registrazione

 Il servizio Homematic IP Cloud funziona 
esclusivamente su server tedeschi

Per il funzionamento è necessaria 
l'installazione di un dispositivo 
Homematic IP Access Point! 

DATI TECNICI

Sistemi operativi Android (dalla versione 6)

iOS (dalla versione 10)

Costi gratis (senza costi connessi)

Lingue tedesco

inglese

francese

olandese

italiano

spagnolo

polacco

russo

norvegese

danese

svedese

finlandese

ceco

SMART HOME DA UN UNICO DISPOSITIVO

Comanda l'intero sistema Smart Home con un tocco 
delle dita e offre una panoramica sullo stato attuale di 
tutti gli apparecchi e di tutte le funzioni all'interno del 
sistema.  In caso di allarme, ad es. in caso di furto con 
scasso, incendio o danni da acqua, gli utenti ricevono 
immediatamente una notifica push e visualizzano 
nell'app tutte le informazioni. 

I Preferiti personali nella 
schermata Home consento-
no l'accesso rapido a diverse 
funzioni

Il menù principale offre tantis-
sime opzioni di configurazione 
per tutte le applicazioni all'inter-
no del sistema Homematic IP 
Smart Home

Si possono integrare facilmente 
anche altri servizi come Amazon 
Alexa o Google Assistant

Funzioni del sistema  
chiare e bene in vista:

• riduci la temperatura in tutta 
la casa (ad es. modalità Eco) 

• attiva la modalità Protezione
• mostra i dati meteo
• mostra le finestre aperte

Il menù principale offre molte-
plici opzioni di configurazione


