
Jepssen è stata tra le prime industrie a proporre soluzioni per l'automazione 
totale e per migliorare la qualità della vita, inserendole in un conce�o più 
ampio e rivoluzionario, quello della tecnologia unitaria modulare, realizzata 
a ma�oni componibili tra loro illimitatamente, l'unica che può realmente 
garan�re una completa risposta a ogni esigenza.

Smart Security Kit: tutto per la sicurezza
Monitorare costantemente da remoto gli interni e gli esterni della casa o 
dell'azienda è sempre più una necessità irrinunciabile. Jepssen ha realizzato 
lo Smart Security Kit, in standard WiFi, che include alcuni moduli per il 
controllo degli accessi o per la richiesta di aiuto e assistenza. Lo Smart 
Security Gateway è il cuore del sistema di soccorso o an�furto, può ges�re 
fino a 20 sensori o disposi�vi di controllo, include la sirena con volume 
regolabile e il LED lampeggiante ed è alimentato da una pila ricaricabile, 
dall'alimentatore carica-ba�erie e porta USB. Tramite l'App della gamma 
SmartLife, perme�e la creazione dei vari scenari. Quando si a�va o 
disa�va il sistema, il LED lampeggiante conferma la ricezione del comando. 
Il LED dello Smart Security Gateway può essere u�lizzato anche come luce 
di emergenza o no�urna.

Nella confezione sono presen�, inoltre, lo Smart Door Windows, per 
controllare l'apertura della porta o della finestra; lo Smart PIR Mo�on per 
rilevare movimen� (persone, animali, ecc.) all'interno di un ambiente; lo 
Smart Door Bell, un campanello che u�lizzato in un interno segnala una 
richiesta di assistenza mentre posizionato all'esterno, in prossimità di un 
ingresso, quando si è assen� da casa o dall'azienda, informa che qualcuno 
ha suonato; 2 telecomandi "Smart Controller" che consentono, in alterna�va 
all'App SmartLife, l'a�vazione/disa�vazione del sistema di allarme oppure, 
premendo il pulsante "SOS", di avviare la richiesta di immediato soccorso 
(la sirena e il LED lampeggiante si a�veranno).

OS Android e iOS Apps
E' possibile installare l' Apps anche nei vari disposi�vi con sistema opera�vo 
Android o iOs. Tu� i prodo� Jepssen, in questo modo, interagiscono con 
ques� disposi�vi (smartphone, tablet, ecc).

Tutto con una unica regia
Ogni prodo�o Jepssen è pronto per ges�re le funzioni del modulo Smart IR 
Hub. Basterà installare l' Apps nel DigitalBox 4K, nel MediaBox 4K, nel Droid 
TV 4K, nei PAN Tablet PC oppure nell'OnlyOne PC. In questo modo si può 
comandare da diverse "postazioni", anche da remoto, tu� i disposi�vi, i 
moduli e le varie apparecchiature ele�roniche connesse.

Tutto con un clic o con la voce
La Smart Life App Manager consente una facile ges�one di tu�e le funzioni 
di automazione, basterà cliccare sulle varie icone o menù. Ovviamente il 
modo più naturale è potere comandare tu�o con la voce. E' possibile farlo 
grazie alla totale compa�bilità con Alexa (Amazon Echo) e con Assistant 
(Google Home). 

Tutto senza fili
Lo Smart IR Hub è realizzatoa in standard Wi-Fi e comunica senza fili. 
Tramite il router Wi-Fi può essere gesto via internet e da disposi�vi mobili 
3G/4G LTE (PAN Tablet PC, smartphone, ecc) da qualsiasi parte del mondo.
Un ulteriore vantaggio della tecnologia Wi-Fi è che non è necessario 
apportare modifiche all'impianto ele�rico pre-esistente, facilitando al 
massimo l' installazione e riducendo al minimo i cos�.

Bello e facile da installare
Este�camente molto elegante ha dimensioni rido�ssime per una facile 
installazione o collocazione su qualsiasi mobile o ripiano. In dotazione il 
cavo USB e l'alimentatore. 

Una vita più semplice e serena
Con i moduli SmartLife si può davvero o�enere una qualità di vita migliore 
perchè tu�o diventa più facile, più sicuro, più ges�bile, senza dovere 
disporre di un budget elevato perchè tu� ques� moduli Jepssen hanno un 
costo molto contenuto e possono essere integra�, di volta in volta, con il 
crescere delle esigenze.
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SMART SECURITY KIT
●Smart Security Gateway ges�sce fino a 20 sensori o disposi�vi di controllo
●OS Android & iOS Apps
●WiFi 802.11n (fino a 1.3Gbps) per la connessione in rete wireless e per la condivisione delle funzioni con altri disposi�vi con questo standard
●Controllo Remoto via Internet e rete mobile 3G/4G LTE
●Sirena Allarme con volume regolabile
●LED con modalità Lampeggiante / Luce di Sicurezza / stato di funzionamento
●Allarme con no�fiche via Internet
●Smart Life App Manager per la ges�one di tu� moduli (Lamp, Lamp Holder, Switch, Plug, Cam, Sensor, Security, ecc.)
●Amazon Echo Alexa & Google Home Assistant compa�bile (ges�one e controllo di tu�e le funzioni con riconoscimento vocale mul�-utente)
●Creazione Scenari, Even�, Timer, Comandi Istantanei
●Interazione e condivisione con altri disposi�vi (DigitalBox, MediaBox, Droid TV, PAN Tablet PC, computer, smartphone, ecc.)
●Uso Interno
●Alimentazione con ba�eria ricaricabile (durata circa 1 ora stand-by)
●Alimentatore esterno DC5V 1A
●Cavo Mini USB e kit fissaggio a muro o soffi�o
●dimensioni 8,0 x 3,6 cm, peso 85g circa, colore silver
●1xSmart Door Windows, 1xSmart PIR Mo�on, 1xSmart Door Bell campanello wireless, 2xSmart Controller con pulsan� di controllo e "SOS"
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http://www.jepssen.com/smart_security_kit.html

