
    Unità di controllo

OMNI LT
AU TO M AT I O N

Omni Family

Comfort, risparmio energetico e
Sicurezza, cogli le opportunità  
che ti offrono i sistemi HAI 

I sistemi HAI sono compatibili  
anche in abitazioni esistenti  
senza eseguire opere murarie. 
La qualità dei prodotti HAI è garantita dall’ esperienza 

ventennale e dal successo riscosso in oltre 35 paesi 

nel mondo. Per informazioni sui sistemi domotici 

contattaci! Un nostro incaricato saprà proporti, 

gratuitamente, la soluzione ideale ad un costo 

accessibile 

Cos’è un sistema domotico?

Un sistema domotico controlla l’impianto  

di sicurezza, riscaldamento, irrigazione, 

illuminazione, giovandoti di maggior 

comfort, risparmiando energia, donandoti 

nuove esperienze emotive, aumenta 

l’efficienza ed il prestigio della tua casa ad 

un costo accessibile 
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•  Controllo totale dell’illuminazione : subordinata

ad orario, alla rilevazione di presenza, all’alba, 

al tramonto e molto altro ancora. 

FILODIFFUSIONE

Hi-Fi by HAI diffonde la 

musica in tutta la casa 

in modo autonomo, 

riducendo all’essenziale 

le azioni manuali e 

senza vincoli sulla 

disposizione delle 

sorgenti.  

•  Distribuisce la musica dell’ iPod™ nelle stanze 
impostando il volume secondo le tue preferenze. 

•  Riduce la musica nelle camere da letto durante 
le ore notturne. 

• Il sistema di diffusione sonora si spegne nelle  
stanze lasciate vuote.

 

I sistemi di automazione domestica HAI ti 
danno molto di più di quello che pensi!

CLIMATIZZAZIONE 

Controllo degli impianti 

climatici: riduzione dei 

consumi, incremento del 

benessere. 
•  Riduzione delle temperature negli ambienti  

    non frequentati da persone.        
•  La climatizzazione varia in funzione di orari e

e attività come: In Casa, Fuori, Notte, Festa, 

Pulizie, Riduzione Temperatura, Vacanza, 

Commutazione Automatica Estate/Inverno. 
•  Regolare il clima di casa dal telefono, cellulare, 

smart phone, palmare, PC, da internet. 

Controllo totale delle temperature ovunque ti 

trovi . 

SICUREZZA 

L’unità di controllo sorveglia la tua casa da 

indebite intrusioni e dai pericoli causati da 

incendi, fughe di gas, allagamenti, etc. 
•  Analizza i segnali inviati dai sensori  

antintrusione, incendio, gas, acqua ed 

intraprende le opportune contromisure. 
•  Ti avvisa per telefono, per internet o e-mail, 

con informazioni precise sulla natura del pericolo. 
Puoi vedere le immagini delle telecamere ovunque. 

Le soluzioni che proponiamo soddisfano 

qualunque  tasca: il costo dipende dalle 

dimensioni dell’ abitazione e dalle opzioni scelte.

Le unità di controllo: Omni LT per piccole 

abitazioni, Omni IIe per abitazioni medie e 

OmniPro II per grandi abitazioni, assolvono 

qualsiasi richiesta nell’ambito dell’automazione 

domestica, offrendo un rapporto prestazioni-

prezzo difficilmente avvicinabile con altri prodotti. 

Contattaci! Un nostro incaricato saprà proporti, 

gratuitamente, la soluzione che meglio si adatta 

alle tue esigenze ad un costo accessibile. 

I sistemi HAI si pagano da soli 
risparmiando sui consumi energetici

INTERFACCE

ILLUMINAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA

Suggestivi effetti scenici prendono vita in 

funzione di come vivi la tua casa. 
•  L’ intensità luminosa delle luci che variano 

In base alle attività svolte come relax, visione di 

un film, etc. 

Touchscreen dall’ aspetto elegante sono pratici ed 

intuitivi da usare. Possono essere wireless oppure 

installati a parete. 
I pluripremiati software permettono molteplici 

opzioni per interagire con gli elementi della casa: 

Snap-Link, Snap-Link Mobile, Web-Link II (necessita 

di LAN), o Home Control per Windows Media 

Center. 

Un occhio vigile sorveglia la 

tua casa e registra le immagini 

delle telecamere.  
Le riprese delle telecamere sono visibili dalla TV, 

monitor touchscreen, PC, smartphone, etc. 

Studi effettuati da ENERGY STAR®  stabiliscono 

che per ogni dollaro risparmiato in un anno si 

incrementa il valore della casa di 20$ 

I prodotti HAI possono essere installati solo da aziende in 
possesso dei requisiti come stabilito dalle leggi locali. 
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