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4  Smart Home
Avviso sul vostro smartphone e attivazione della sirena in caso  
di fineste e porte aperte.
Accendere e spegnere ovunque i Suoi apparecchi elettronici.

Tutela completa per anziani, che (vogliono) ancora abitare a casa:  
Sensore caduta e tasto antipanico, localizzazione automatica tramite
persone nelle vicinanze, avviso per prendere i medicinali e molto altro.

2  Senior Care

Varie telecamere per la sorveglianza di di interni o esterni, registrazione 
video in qualità HD, rilevamento di movimento e tante altre funzioni.

3  Smart Cameras

1  Sentirsi sicuri a casa
Non lasciare la casa con incertezza: Monitorare le stanze con  
videocamere discrete e gestirle ovunque tramite App, senza montaggio 
complicato alla parete, utilizzo 24/7h.

VISIONE D‘INSIEME
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Starter Kit
Il suo Kit iniziale comprende il router di sicurezza, 
due mini videocamere, una sirena e uno stick USB di  
16 GB. Questa combinazione si può facilmente ampliare 
a piacere con singoli prodotti, in modo da garantire  
la Sua sicurezza ottimale.

Sfera privata
Firewalls brevettati molte volte e codificazione AES-256 
proteggono il Suo intero sistema di sicurezza Home8.
I dati non vengono memorizzatii su una cloud ma in un 
sistema chiuso in se stesso tramite Stick USB.

FEATURES

«Plug & Play »

Scaricare l‘app e 
effettuare il login

accendere tutti 
gli apparecchi

Usare l‘app e  
monitorare le stanze

PLUG PLAY
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Non lasciare la casa con incertezza: Monitorare le stanze 
con videocamere discrete e gestirle ovunque tramite App,
senza montaggio complicato alla parete, utilizzo 24/7h.



110 dB
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Sirena

• Sirena 110-dB

• esercizio breve, indipendente dalla rete

• accensione/spegnimento tramite App

• Lunghezza del cavo (m): 3.0

Mini HD videocamera

• riconoscimento di movimento e suono calibrabile, visione 

notturna, audio bidirezionale (  e  )

• grazie al fissaggio a sfera si può muovere in tutte le direzioni

• riprese video attivate dal movimento o continue

• Qualità video: 1280 x 720 Pixel

• Lunghezza del cavo (m): 3.0

Router di sicurezza (Set Art.1802.70)

• allacciare al router per l`internet e avviare l`installazione automatica

• Mini videocamere e sirene (110dB) già pre-installate

• si può estendere a piacimento

• Il router di sicurezza crea una rete chiusa 

(Codificazione Firewall + AES-256)

• Accesso solo per utenti autorizzati

• memorizza riprese su stick USB di 16 GB

• Lunghezza del cavo (m): 1.4

Grandezza: 33 x 160 x 115 mm

Grandezza: 110 x 65 x 28 mm

Grandezza: 90 x 50 x 22 mm

Set: Fr. 399.00

tutti i prezzi in CHF
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Sono le nove di mattina. Marie Louise vuole andare a prendere il 
latte in cantina, quando succede quanto segue: perde l’equilibrio 
e cade dalla scala. L’81enne si rompe il bacino. Non può stare in 
piedi. Non ha con sé il telefono. Deve sopportare un forte dolore 
sul gelido pavimento della cantina. Dopo interminabili otto ore, 
sua figlia la trova. La signora è ancora distesa sul pavimento ed 
è in stato di forte ipotermia.
 
Tali situazioni possono essere evitate dal sensore di caduta. Esso 
informa immediatamente tutti i membri della famiglia o le perso-
ne autorizzate. Incidenti/cadute come quella di Marie Louise in-
teressano circa l’85% delle persone al di sopra dei 60 anni. Off-
re aiuto anche il sensore di inattività, che viene installato in un 
punto dell’appartamento in cui si passa con maggiore frequenza. 
In caso di assenza di movimento, dopo un certo tempo viene in-
viato un messaggio ai parenti. 

State più tranquilli voi e la vostra famiglia, scegliete una protezi-
one completa senior: sensore di caduta e pulsante antipanico, 
promemoria per l’assunzione di farmaci e molto altro ancora.

Attività: Rilevatore di movimento
Distributore: Assunzione 

di farmaci

Microfono   
e altoparlante  

Chiamata 
d‘emergenza

Impostazioni  
per timer e volume



Grandezza: 85 x 65 x 60 mm

Grandezza: 50 x 35 x 15 mm

Grandezza: 40 x 195 x 210 mm
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Distributore di farmaci (Art.1805.02)

• Avvertimento per l‘assunzione di farmaci 

• Notifica dello stato a utenti autorizzati

• protegge dalle overdosi con la funzione timer

• fino a sei medicinali al giorno per quattro settimane

• Dà supporto con una funzione altoparlante e calendario

• incl. 4x AA batteria

Rilevatore di movimento (Art.1803.02)   
Rilevatore inattività (Art.1805.03)

• copre una superficie di 120 gradi a distanza di 90 m

• riconosce i movimenti

• invia allarme in caso di inattività (caduta, incidente.ecc.)

• programmabile da 1 a 24 ore

• incl. CR123A batteria

Rilevatore di caduta (Art.1805.01)

• Il sensore di caduta manda l‘avviso di caduta sullo smartphone

• Pulsante antipanico per mandare direttamente l‘allarme

• manda le informazioni all‘utente autorizzato

Fr. 399.00

Fr. 179.00

1803.02: Fr. 99.00
1805.03: Fr. 89.00

tutti i prezzi in CHF
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S Varie telecamere per la sorveglianza di di interni o esterni, 
registrazione video in qualità HD, rilevamento di movimen-
to e tante altre funzioni.

Videogramma: riprese di 
incidenti memorizzate

Video: mostra le  
videocamere installate

Microfono   
e altoparlante  

Chiamata 
d‘emergenza

Registrazione e  
memorizzazione video

accensione/spegnimento della sirena

Impostazione volume, 
rilevamento, veduta della 

videocamera
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Full HD  
Videocamera esterna (Art.1802.03)

• Rilevazione di movimento, visione notturna,  

audio bidirezionale (  e  )

• costruzione resistente alle intemperie

• illuminazione LED

• Qualità video: HD 1920 x 1080 Pixel

Mini HD videocamera (Art.1802.02)

• riconoscimento di movimento e suono calibrabile, visione 

notturna, audio bidirezionale (  e  )

• grazie al fissaggio a sfera si può muovere in tutte le direzioni

• riprese video attivate dal movimento o continue

• Qualità video: 1280 x 720 Pixel

• Lunghezza del cavo (m): 3.0

HD videocamera girevole (Art.1802.01)

• Girevole su 300 gradi, imponibile tramite App

• riconoscimento di movimento e suono calibrabile,  

visione notturna, audio bidirezionale (  e  )

• ripresa video attivata dal movimento o continua

• Qualità video: 1280 x 720 Pixel

• Lunghezza del cavo (m): 3.0

Grandezza: 90 x 50 x 22 mm

Grandezza: 75 x 75 x 160 mm

Grandezza: 115 x 35 x 35 mm

Fr. 199.00

Fr. 199.00

Fr. 149.00

tutti i prezzi in CHF
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E Avviso sul vostro smartphone e attivazione della sirena in 
caso di fineste e porte aperte.
Accendere e spegnere ovunque i Suoi apparecchi elettronici.

Automazione: gestione 
degli apparecchi a casa

accensione/spegnimento degli apparecchi elettronici
Impostazioni

Attività: Rilevatore di movimento



Grandezza: 105 x 58 x 38 mm

Grandezza: 85 x 25 x 20 mm

Grandezza: 30 x 33 x 8 mm

tutti i prezzi in CHF
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Presa della corrente  
telecomandata (Art.1804.01)

• si può gestire ovunque tramite App

• comoda accensione/spegnimento degli apparecchi elettronici

• misura il consumo energetico

Sensore porte e finestre (Art.1803.01)

• avvisa se porte e finestre sono aperte o chiuse

• attivazione della videocamera e della sirena in caso  

di scasso o apertura

• fissaggio semplice

• incl. CR123A batteria

Sensore di attività (Art.1803.04)   
Sensore Med Box (Art.1805.04)

• avvisa in caso di movimento

• disponibile per movimenti orizontali (esempio: porta  

del armadio) o verticali (esempio: box dei medicamenti)

• semplice fissaggio

1803.04

1805.04

1803.04: Fr. 79.00
1805.04: Fr. 79.00

Fr. 89.00

Fr. 129.00
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Automazione: gestione 
degli apparecchi a casa

aprire e chiudere della porta garage
Impostazioni

Attività: Rilevatore di movimento



tutti i prezzi in CHF

Grandezza: 70 x 52 x 16 mm

Body: 85 x 23 x 20 mm
Sensor: 46 x 20 x 12 mm

Grandezza: 57 x 57 x 12 mm

Grandezza: 83 x 23 x 20 mm
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Apriporta garage (Art.1804.02)

• Apertura e chiusura della porta garage comandabile via app

• Trasmette un messaggio agli utenti autorizzati per una  

maggiore sicurezza

• Ogni movimento del portone viene registrato in un protocollo

• compatibile con qualsiasi azionamento per porte

Sensore dell‘acqua (Art.1803.05)

• adatto per diverse aree come sotto il lavabo, lavatrice ecc.

• trasmette in caso di danno provocato dall’acqua un allarme  

agli utenti autorizzati 

• posizionabile in prossimità di punti di erogazione acqua  

soggetti a possibili perdite

• incl. CR123A batteria

Espansione della rete Wi-Fi (Art.1802.04)  
• amplia l’area dei dispositivi WiFi collegati al security router

• aumenta la portata del security router

• supporta le smart camera e il dispenser per farmaci

• supporta la presa radiocomandata e il contatto di apertura 

della porta garage

Espansione della rete radio (Art.1802.05)  
• amplia l’area dei dispositivi collegati al security router

• migliora il collegamento su lunghe distanze

• supporta il sensore porta/finestra e il rilevatore movimenti  

e inattività

• supporta il rilevatore di caduta/pulsante antipanico

Fr. 89.00

Fr. 89.00

Fr. 89.00

Fr. 129.00
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PLUG & PLAY

Scansioni il codice QR o 
scarichi l‘App da AppStore/
GooglePlay, crei un utente e 
così può già utilizzare Home8.

Pochi minuti dopo l‘installazio-
ne dell‘app può già vedere le 
videocamere preinstallate e i 
sensori. Si può completare con 
ulteriori apparecchi nel giro di 
pochi secondi. 

Scaricare l‘app e 
effettuare il login

Usare l‘app e  
monitorare le stanze

PLAY

accendere tutti gli 
apparecchi

PLUG
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APP FEATURES

Attività: Rilevatore di  
movimento

Care24: rilevamento  
posizione via GPS tramite 
apparecchi mobili

Gestione apparecchi: mostra 
gli apparecchi installati

Contatti di emergenza: 
Contatti in caso di emergenza
Cronologia: tutti gli  
incidenti memorizzati

Distributore: Assunzione 
di farmaci

Utente autorizzato: mostra 
gli utenti autorizzati

Numeri di emergenza: Nu-
meri in caso di emergenza

Profilo: Il Suo profilo utente

Automazione: gestione 
degli apparecchi a casa

Videogramma: riprese di 
incidenti memorizzate

Video: mostra le  
videocamere installate
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Rilevatore di movimento/
Rilevatore inattività

Videocamera esterna  
Full HD

Router di sicurezza

Apriporta garage

Distributore di farmaci
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Videocamera girevole HD 

Rilevatore di caduta 

sensore porte e 
finestre 

Mini HD videocamera

Sensore dell‘acqua

Rilevatore di attività

Presa della corrente 
telecomandata 
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Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen

info@trisaelectronics.ch
Fon: +41 41 933 00 30
Fax:  +41 41 933 32 02 H
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