
SISTEMA NON INVASIVO E “READY TO USE”
PER IL CONTROLLO DI LUCI, APERTURE
PORTE/CANCELLI/GARAGE A DISTANZA

TERRY  
l’interruttore 
intelligente



DOMOTICA: NEL 2020 LA CASA SARÁ SUPER INTELLIGENTE

La corsa a device e applicazioni in grado di comunicare con la Rete da qui al 2022
crescerà in modo esponenziale al punto che in ogni casa si potrebbero contare
centinaia di smart-device.

Sarà proprio la casa digitale a sancire questa crescita impressionante.



SMARTPHONE, TABLET … siamo sempre connessi.
CASA, UFFICIO … luoghi dove trascorriamo la nostra giornata.

Un’APP per la domotica che semplifica alcuni gesti quotidiani.
Nuove tecnologie e i nuovi servizi domestici rivoluzioneranno (con il tempo) lo stile di vita
e il modo in cui si controllerà la propria abitazione. IL FUTURO sarà sempre più rivolto gli
ecosistemi piuttosto che alle singole piattaforme.

QUANDO LE APP FACILITANO LA QUOTIDIANITÁ



PRODOTTO: TERRY L’INTERRUTTORE INTELLIGENTE

L’obiettivo della nostra soluzione è azionare luci ed aperture porte, cancelli, garage
etc… direttamente tramite una APP installata su smartphone o tablet.



APP

APP disponibile per tutti i sistemi operativi mobile: Android, iOS e Windows Phone 8



COMODITÁ(con lo SMARTPHONE si gestisce l’impianto di illuminazione della casa, o le
aperture di porte/cancelli).
SICUREZZA (la gestione della tua casa in piena sicurezza. Si monitora a distanza gli ambienti
verificando lo stato ON/OFF. )
RISPARMIO (gestire autonomamente da qualsiasi distanza gli ambienti domestici significa
accendere/spengere gli impianti COME vuoi e QUANDO vuoi.)
DIVERTENTE (Gestire la tua casa in modo INTELLIGENTE divertendosi con il tuo prezioso
SMARTPHONE). Mai più senza!

LA CASA DIVENTA SEMPRE PIÚ SMART



- Mai più telecomandi!

- Mai più senza controllo!

- Mai più dimenticanze “costose”!

- Mai più senza!

PERCHÉ TERRY SARÁ UTILE?



TERRY

Interruttore:
•Semplice (On/Off)
• Deviatore (per circuiti di accensione luci da più punti)
• Temporizzato (sia nell’accensione che nello spegnimento)
•Orologio astronomico (accende e spegne prima/dopo un tempo programmato da alba e
tramonto)



•Accessione e spegnimento di prossimità attraverso il sistema GPS di
smarthphone/tablet
• Pulsante con ritardo programmato
•Termostato intelligente grazie al termometro integrato si può programmare
l’accensione o lo spegnimento al di sopra o al di sotto di una certa temperatura; questa
funzione è attivabile in funzione di un calendario settimanale impostato

TERRY: ALTRE FUNZIONI



Lo switch funziona con tensione da 10V a 240V sia continua che alternata.

Installazione semplice ed a prova di errore: Si collega all’alimentazione senza bisogno di
fare attenzione ne alla polarità, ne alla tensione, ne al tipo (alternata/continua)

INSTALLAZIONE SEMPLICE



1

RETE DOMESTICA WI-FI

Se presente una rete domestica WI-FI, gli interruttori possono essere configurati su di
essa (SOLO LA PRIMA VOLTA).
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NESSUNA RETE WI-FI PRESENTE: RETE TRA SWITCH

In assenza di una rete domestica WI-FI preesistente, gli interruttori possono essere
configurati in modo da crearne una tra loro.
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RETE TABLET DEDICATO

E’ possibile inoltre dedicare un tablet dotato di scheda sim in funzione di access point
per gli switch. Grazie all’app “switch server” installata sul tablet è possibile comandare
gli interruttori in remoto via SMS/rete anche quando si è fuori casa



ACCESSO VIA WEB!

Sfruttando la connessione internet di casa o dello smartphone/tablet è possibile
azionare gli switch da qualunque parte del mondo.



BREVETTO

E’ stato richiesto un brevetto per il sistema che consente nel complesso di:
Essere alimentato da 10V a 240V indifferentemente in alternata o continua senza
attenzione alla polarità e nel contempo possiede un termometro integrato con funzione
di termostato programmabile, funzione di deviatore, funzione di pulsante per
automazione, funzione di accensione per prossimità GPS e si può collegare senza
bisogno di una WIFI preesistente



TERRY: CARATTERISTICHE TECNICHE

Installazione:
Si installa al posto del normale interruttore di casa poiché è compatibile con gli standard dei
principali produttori di materiale elettrico (B-Ticino, Vimar, ecc.)
Alimentazione:
Da 10V a 240V sia continua che alternata, si collega all’alimentazione senza bisogno di fare
attenzione ne alla polarità, ne alla tensione, ne al tipo (alternata/continua)
Rete per accesso da smartphone:

•WIFI Domestica
• WIFI diretta (da smartphone a TERRY)
• WIFI di SWITCH (fino ad un massimo di 5 dispositivi connessi)
• WIFI con tablet in funzione di access point
•INTERNET (sfuttando la connessione ADSL di casa o la sim del tablet)

Funzioni:
• Semplice (On/Off)
• Deviatore (per circuiti di accensione luci da più punti)
• Temporizzato (sia nell’accensione che nello spegnimento)
•Orologio astronomico (accende e spegne prima/dopo un tempo programmato da alba e
tramonto)
• Accessione e spegnimento di prossimità attraverso il sistema GPS di smarthphone/tablet
• Pulsante (con ritardo programmato)
• Termostato (con termometro integrato)


