
Sicurezza integrata con la Video Verifica per il massimo della tua tranquillita 
Fai la scelta migliore con la soluzione di Smart Home di RISCO connessa al Cloud.
Grazie a quest’offerta esclusiva, potrai offrire ai tuoi clienti:

 Un Sistema di sicurezza professionale che comprende anche la Video Verifica

 Gestione Energetica per il controllo intelligente della temperatura

 Accessi Smart alle porte di ingresso e a quelle del garage

 Controllo tapparelle, luci ed elettrodomestici.  

Tutto gestito da una singola ed intuitiva App per smartphone!

Lo Smart Home RISCO è la scelta migliore per uno stile di vita dinamico, a garanzia di convenienza 
e tranquillità.
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Sicurezza Controllo Temperatura Illuminazione Accessi Smart

Offri la migliore Soluzione di Sicurezza

Proponi ai tuoi clienti la combinazione vincente che include il Sistema di Sicurezza 

professionale RISCO e una soluzione di Smart Home perfettamente integrata. 

Insieme ad iRISCO, la nostra App per Smartphone, e alla Video Verifica, ora 

puoi offrire la più completa soluzione di gestione della casa intelligente.

Aggiorna ogni sistema per farlo diventare un Sistema Intelligente

La Soluzione di Smart Home può essere integrata come un componente 

aggiuntivo in tutti i sistemi RISCO già installati.

Piena flessibilità con la Tecnologia Unificata

RISCO Cloud è stato progettato pensando ai vostri bisogni. La nostra 

piattaforma avanzata permette una gestione efficiente del cliente attraverso 

l’Interfaccia Cloud per l’Installatore, offrendogli servizi a valore aggiuntoquali 

la App iRISCO per Smartphone, la Video Verifica e la Soluzione di Smart Home.

Scelte intelligenti, opportunità infinite
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Per maggiori informazioni sulla Soluzione Smart Home, visita il sito www.riscogroup.it

Puoi automatizzare la tua vita quotidiana grazie alla personalizzazione di differenti scenari 
impostabili sulla base delle abitudini o delle tue esigenze di sicurezza – tutto da Smartphone 
utilizzando una singola intuitiva interfaccia della la App iRISCO ! Di seguito alcuni esempi 
delle infinite possibilità disponibili grazie alla soluzione Smart Home di RISCO Group:

Attivazione manuale
• “Uscendo da casa” – Puoi stabilire una serie di azioni per 

quando esci di casa alla mattina, incluso lo spegnimento 
delle luci, l’inserimento del sistema di sicurezza e il controllo 
della temperatura – con un solo tocco sullo schermo della 
tua App iRISCO! 

• “Rientrando a casa” – Arriva a casa e, con un singolo click, 
disinserisci il sistema di sicurezza, apri la porta del garage 
e accendi le luci e il riscaldamento.

Attivazioni Programmate
• “Al Risveglio” – Puoi predefinire eventi giornalieri secondo le tue 

abitudini, per esempio alzarti la mattina in una casa intelligente 
significa che il sistema di sicurezza è disattivato automaticamente, 
la macchina del caffè è già accesa e le tapparelle si aprono 
automaticamente per far entrare i raggi del sole. 

• “In Vacanza” – Essere in ferie non significa che lo sia anche 
il tuo sistema di sicurezza. Una casa intelligente può essere 
programmata per delle attività regolari che simulano la tua 
presenza – per esempio accendere/spegnere le luci o alzare/
abbassare le tapparelle – quando sei via, per dissuadere ladri 
potenziali.

Attivazione programmata
• “Notifica di Allarme” – Puoi personalizzare le azioni in 

risposta ad eventi specifici, come la verifica video istantanea 
in caso di intrusione o l’accensione automatica delle luci 
quando si attiva un allarme. 

• “Arrivo della famiglia” – Puoi creare con facilità attività 
specifiche sulla base della quotidianità della tua famiglia, 
per esempio quando i tuoi figli utilizzano il loro codice 
di accesso, il sistema simultaneamente può inviarti una 
notifica di avviso mentre in casa accende sia luci che 
riscaldamento.

Una vita digitale, a portata di mano

Smart Home


