Ancora
più comfort
per la tua
casa
ILLUMINAZIONE
TAPPARELLE, PERSIANE E TENDE
AUTOMATISMI

CONTROLLA LA SMART HOME CON LA TUA VOCE
Con i moduli digitali smart Yokis puoi controllare, con comandi locali o centralizzati, luci, tapparelle,
ingressi e altri dispositivi in casa in modo semplice e veloce. Da oggi è anche possibile gestire i
prodotti Yokis con Google Home, offrendo il massimo del comfort grazie al controllo dell’abitazione
a mani libere.

Ok Google, apri il cancello.
Stai preparando la cena e dalla finestra vedi
arrivare tuo figlio? Chiedi a Google Home di
aprire il cancello.

Ok Google, abbassa le luci in sala.
Sta per iniziare un film in prima visione ma c’è
troppa luce nella stanza? Senza doverti alzare
dal divano, chiedi a Google Home di abbassare
l’intensità delle luci e goditi la serata!

UTILIZZA AL MEGLIO L’INTEGRAZIONE
Controllare le luci con la tua voce è solo l’inizio, sfrutta più che puoi il tuo impianto elettrico Yokis
chiedendo a Google Home di:
aprire il cancello
accendere o regolare l’intensità delle luci
spegnere un elettrodomestico
richiamare i tuoi scenari preferiti.
COSA OCCORRE
l’installazione dei moduli radio Yokis nel tuo impianto elettrico
il web server Yokis hub che permette all’Assistente Google di dialogare con i prodotti Yokis
installati.

I moduli Yokis devono essere installati da un professionista. Chiedi al tuo installatore di fiducia!

Ok Google, spegni tutte le luci.
Hai appena iniziato una partita con la consolle
ma la luce ti dà fastidio? Chiedi a Google Home
di spegnere tutte le luci della stanza e continua
a giocare in tranquillità.

Ok Google, attiva scenario
“tramonto“.
Si sta facendo buio e vuoi abbassare le tapparelle,
senza interrompere ciò che stai facendo?
Chiedi a Google Home di farlo al posto tuo!

SCOPRI I PRODOTTI YOKIS
Yokis è una gamma completa di moduli digitali per l’impianto elettrico, in grado di realizzare
semplici sistemi di home automation per la gestione centralizzata di tapparelle, luci e automazioni.
Disponibile in versione filare, radio e ibrida può gestire numerose programmazioni e funzionalità di
illuminazione e automazione: comandi, dimmer, centralizzazione, temporizzazione, scenari.

Moduli radio da incasso o per quadro elettrico
Illuminazione, tapparelle e gestione dei carichi elettrici

Telecomandi e placche
Per azionare un solo dispositivo o attivare centralizzazioni

Soluzioni per la casa connessa
Yokis Hub, app Yokis Pro per l’installatore e YnO per l’utente finale

Oltre che attraverso l’Assistente Google, i dispositivi Yokis installati possono essere comandati
attraverso gli interruttori dell’impianto elettrico o più comodamente con radiocomandi in locale e
a distanza, tramite l’app gratuita n scaricabile dagli store.
customer care clienti finali

199.110.120

I prodotti Yokis sono distribuiti in Italia da Urmet S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 Torino
informazioni sui prodotti Urmet

Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50

Prodotti venduti unicamente a professionisti
tramite grossisti di materiale elettrico. customer care clienti finali

199.110.120

Per informazioni tecniche visitare il sito www.yokis.com
o rivolgersi al Customer Care Urmet.

informazioni sui prodotti Urmet
Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50

customer care installatori

011.23.39.810
info commerciali e tecniche | preventivi
NUOVO SERVIZIO PREVENTIVAZIONE GRATUITO
VIDEOCITOFONIA | ANTINTRUSIONE
VIDEOSORVEGLIANZA | ANTINCENDIO
Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50

customer care installatori

011.23.39.810
info commerciali e tecniche | preventivi

CHIEDI AL TUO INSTALLATORE DI FIDUCIA!

