TIPO DI PROGETTO

App Mobile

DETTAGLI PROGETTO
TIPOLOGIA: Domo ca
FOCUS: Ges one comandi centralina allarme
CATEGORIA: Consumer
Venitem è l'azienda italiana specializzata nella proge azione e distribuzione di sistemi d'allarme ada a
tu e le esigenze. I sistemi an furto installa nell'abitazione o uﬃcio possono essere programma
tramite l'applicazione mobile perme endo livelli di personalizzazione avanza . Il prodo o smart me e in
sicurezza tu gli ambien con un metodo di proge azione semplice e con accesso da remoto.

SISTEMA OPERATIVO
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LA SFIDA

LA SOLUZIONE

La sirena-centrale CT7 di Venitem, grazie al sistema
wireless con GSM, perme e la ges one di tu gli even
anche da remoto quali ad esempio a vazione e
spegnimento dell'allarme, segnalazione di anomalie e
stato del sistema.
CT7 può essere programmata a raverso SMS o ancora
più facilmente tramite l'applicazione, dire amente dal
proprio disposi vo mobile.
Quest'ul ma viene commissionata a Me de per il
sistema opera vo iOS; l'esigenza è quella di creare un
sistema capace di comunicare con la centralina in
maniera semplice e che consenta di a vare le
funzionalità principali in pochi ges , per me ere in
sicurezza la propria abitazione.

L'applicazione realizzata da Me de consente all'utente
di conﬁgurare l'impianto dall'allarme e di ges rlo
comodamente dal proprio telefono.
L'interfaccia graﬁca semplice e intui va predispone tu
i comandi necessari per me ere la propria casa in
sicurezza.
Tramite l'app è possibile scegliere lo stato dell'impianto,
impostare le opzioni sirena, veriﬁcare lo stato del
sistema in tempo reale.
Dal menu centrale è possibile navigare fra i vari pulsan
e accedere alle diverse funzionalità.
L'applicazione funziona inoltre come pannello di
controllo per veriﬁcare la ricezione del comando da
parte del sistema.
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FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
TELEFONICO
Il sistema è capace di ges re ﬁno a sei numeri di telefono, quindi ﬁno a sei uten diﬀeren .
MULTILINGUA
È possibile selezionare la lingua di u lizzo dell'app tramite il menu dedicato.
OPZIONI SIRENA
I de agli del funzionamento della sirena vengono personalizza dire amente dall'utente.
STATO IMPIANTO
Le impostazioni a ve sull'impianto sono veriﬁcate dire amente da questa voce.
INCLUDI-ESCLUDI LINEA
Il sistema supporta ﬁno a 7 linee diﬀeren che possono essere incluse od escluse a piacere.
HELP
I tas help sono disponibili in tu e le schermate per fornire spiegazioni aggiun ve sui pulsan e sulle varie
funzionalità.
SVILUPPI FUTURI
L'azienda produce sirene an furto, centrali d'allarme e sirene an incendio di elevata complessità, che rispondo alle
più diversiﬁcate esigenze. Ogni centrale può essere corredata da una applicazione mobile per smartphone e tablet,
che sappia venire incontro all'utente aﬃnché l'interazione sia facile e performante. La sicurezza della propria
abitazione viene garan ta anche da remoto, con soluzioni sempre più innova ve ed eﬃcaci.
DICONO DI NOI
"La collaborazione con Me de ha prodo o risulta soddisfacen . Il team di tecnici è molto preparato e a ento alle
richieste del cliente. Si è instaurato da subito un rapporto di cordialità e collaborazione e le nostre esigenze sono state
soddisfa e al meglio e in tempi molto celeri. Questa app domo ca ha rappresentato la prima occasione di conta o
con questa realtà e sicuramente ci aﬃderemo a loro per lo sviluppo di proge futuri."
Federico Manente, Research&Development
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