
Il controllo del tuo yacht da device mobile
Un'unica app per tu�e le funzioni

Confort massimo in mare 

Domo�ca a Bordo

sof tware , web & mob i l e 



Perché un'App?

Un'unica soluzione per molteplici servizi: grazie all'applicazione dedicata, 

comodamente installata sul device mobile dei tuoi clienti, hai un punto di 

accesso unico ai sensori dell'imbarcazione.   La vita a bordo diventa piacevole 

come quella a casa, gestisci comodamente gli automatismi senza scendere in 

coperta, aprendo e chiudendo gli oblò sullo schermo dello smartphone.   

Regola la temperatura degli ambienti, l'accensione e lo spegnimento delle luci 

e dei comandi di plancia.

Anche in navigazione rimani aggiornato sui consumi e sullo stato della tua 

imbarcazione.  Nelle ore notturne attiva le luci di segnalazione con un 

semplice gesto.

Da riva verifica di aver chiuso tutti gli ingressi e di aver spento le luci, e accedi 

alla videosorveglianza in tempo reale.

LA TECNOLOGIA A BORDO DOMOTICA

L'accesso alle funzioni del tuo yacht non è mai stato così semplice: da qualsiasi 
device mobile puoi ges�re i sensori di domo�ca, senza dover salire a bordo.  
Tramite un'unica applicazione è possibile accendere e spegnere le utenze e 
ricevere informazioni aggiornate sullo stato di funzionamento; una no�fica � 
avverte  in caso di guasto.

VANTAGGI PER 
IL TUO BUSINESS

Registra i dati dei tuoi utenti

Migliore pianificazione delle strategie di 
marketing

Utilizza i dati per migliorare i tuoi prodotti e 
anticipare le esigenze dei clienti

Aumenta di conseguenza la fidelizzazione e 
la fiducia rispetto al tuo marchio

Migliora il comfort a bordo 

Le comodità di casa in mare.
Tu�e le funzioni della tua imbarcazione a portata di dito. 
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CONTROLLO PORTE e OBLO'

Apri e chiudi porte, oblò, finestre
scorrevoli

VIDEOSORVEGLIANZA

Accedi alle videocamere dello 
Yacht dallo smartphone

ALLARME

Inserimento e disinserimento 
allarme (anche con smartwatch)

LUCI

Accendi, spegni, cambia colore 
dell luci a rua scelta 

CLIMATIZZAZIONE

Scegli la temperatura per ogni 
stanza e imposta il �mer

NAUTICA

NAVIGAZIONE

Prendi il �mone da qualunque 
posizione sulla nave

STRUMENTAZIONE

Tu� gli strumen� di navigazione 
nel palmo della mano

SOCIAL

Pubblica le tue ro�e sui social e 
condividi le foto dei tuoi viaggi
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