Domi
Sistema domotico WiFi

“Un prodotto interamente firmato
Cherubini in ogni suo componente
e tutto nel nostro ufficio tecnico”

Domi

Sistema domotico WiFi
SEMPLICITÀ DI CONFIGURAZIONE
Domi offre e garantisce semplicità e intuitività di
configurazione per la connessione del dispositivo:
•Controllo in locale: all’interno della tua
abitazione puoi comandare i dispositivi collegati
a Domi tramite App su smartphone e tablet.
Puoi utilizzare la rete Wi-Fi creata da Domi
(AP-Mode) o appoggiarti alla rete Wi-Fi di casa,
se disponibile (Client-Mode). Non è necessario il
collegamento a Internet.
•Controllo da remoto: per comandare le utenze
domestiche quando sei lontano da casa,
collega Domi a Internet tramite Wi-Fi di casa
(Client-Mode) e attiva l’opzione Cloud.
In questo modo puoi gestire i vari dispositivi
sempre via App usando smartphone/tablet
o collegandoti al portale su PC.
SISTEMA DOMOTICO INTEGRATO
Tramite i ricevitori domotici Cherubini è possibile
comandare altri prodotti di uso domestico come
luci, stufe elettriche e carichi di potenza generici.
FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO
50 utenze, 20 gruppi e 20 scenari programmabili
consentono di soddisfare tutte le diverse esigenze
del cliente.
GUIDA ALL’UTILIZZO
L’installazione e l’utilizzo di Domi non richiedono
conoscenze di networking avanzate, grazie alla
procedura guidata di configurazione della App
(Wizard) e alla semplicità delle schermate di
interazione e gestione.
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Disponibile per i sistemi operativi mobile iOS e Android

Domi è progettato per dialogare
con l’universo dei dispositivi elettronici
domestici e si integra facilmente
nelle attività quotidiane delle persone,
sempre più abituate all’utilizzo di dispositivi
mobili come Smartphone e Tablet.
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