Controlla e gestisci la tua casa
dal tuo smartphone, tablet, pc

Vuoi proteggere la tua casa,
risparmiare e vivere una vita più confortevole
senza dover cambiare nulla?
I Moduli IP Controller di Marss ti permettono di controllare e gestire i tuoi impianti di sempre
come fossero sistemi di ultima generazione, garantendo sicurezza, comodità e risparmio.
Il tutto in modo semplice, rapido ed economico, senza dover modificare nulla e direttamente
dal tuo smartphone, tablet o pc, grazie all’App dedicata IP Controller.

Moduli IP Controller
Innovativi, semplici ed economici, i Moduli IP Controller si basano sulla
tecnologia TCP/IP e consentono di controllare e gestire a distanza fino a 16
impianti e visualizzare, direttamente da applicazione, video e immagini di
telecamere.
Grazie al servizio Notifiche Push il sistema avverte anche ad applicazione
chiusa.
Dalle forme contenute e design lineare, i Moduli IP Controller si adattano a
qualsiasi ambiente e non richiedono alcuna opera invasiva per l’installazione,
nè alcun software di programmazione e gestione.
Sono inoltre altamente sicuri perchè integrano il protocollo di comunicazione
SSL, lo stesso usato dai circuiti bancari.
Windows Store

Cosa puoi fare?
I Moduli IP Controller di Marss consentono di controllare e gestire, in modo semplice e sicuro, qualsiasi impianto e sistema
installato, e visualizzare video ed immagini di sistemi di videosorveglianza. Tutto direttamente da dispositivo portatile (smartphone,
tablet, pc), via App IP Controller, scaricabile gratuitamente da Google Play, Apple Store e Windows Store (prossimamente)

Cosa serve?
•

Modulo IP Controller
(chiedi al tuo installatore di fiducia)

•

Connessione internet
(ADSL o SIM dati)

•

App IP Controller per il tuo smartphone e
tablet, scaricabile gratuitamente

Perchè?
•

Puoi controllare e gestire da remoto, in
qualsiasi momento ed ovunque, la tua casa

•

Puoi essere aggiornato sullo stato dei tuoi
impianti, anche ad applicazione chiusa, grazie
al servizio Notifiche Push

•

Puoi attivare i tuoi impianti quando
realmente servono, con un notevole risparmio
energetico

•

Puoi ottenere vantaggi in termini di tempo,
costi e comfort

Alcuni esempi
Inserimento, disinserimento, controllo
e gestione di qualsiasi impianto d’allarme
Controllo, apertura e chiusura
di cancelli, porte e tapparelle
Accensione e spegnimento
di qualsiasi sistema di illuminazione
Attivazione e disattivazione
di climatizzatori e di impianti di riscaldamento
Controllo, accenzione e spegnimento
di impianti di irrigazione e di molti altri impianti e dispositivi
Visualizzare video ed immagini di qualsiasi
sistema di videosorveglianza
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Controlla a distanza i tuoi impianti
direttamente dal tuo smartphone, tablet o pc
grazie all’Apps IP Controller
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