Il comfort della
vostra casa
ILLUMINAZIONE
TAPPARELLE, PERSIANE E TENDE
AUTOMATISMI

«LA DOMOTICA SENZA DOMOTICA»
PIÙ FUNZIONI, PIÙ VANTAGGI
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.
Le soluzioni Yokis sono altamente flessibili. La
linea “radio” infatti consente a ciascun utente di
espandere il proprio impianto di home automation
in qualsiasi momento. Alla prima installazione si
possono acquistare moduli Yokis per la gestione
di uno o pochi ambienti e incrementare la spesa e
l’impianto in tempi successivi.

Chiusura
automatica
tapparelle

Pulsante a
muro per la
centralizzazione
delle luci
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I moduli Yokis installati si possono azionare con
facilità in locale tramite interruttore o telecomando
e a distanza da smartphone con l’app n .
Le azioni possono essere gestite singolarmente
(ciascun pulsante comanda un dispositivo, per
esempio una tapparella) o in modo centralizzato
(un comando unico gestisce più dispositivi, per
esempio tutte le tapparella di una stanza), con o
senza connessione Internet.
Infatti, contrariamente alla maggior parte delle
installazioni domotiche complesse, ciascun modulo
Yokis rimane indipendente e autonomo garantendo
il funzionamento tradizionale dell’impianto (tramite
comando locale, centralizzazione, ecc.), anche in
caso di anomalia del sistema.

Variazione
illuminazione

COSA SI PUÒ FARE CON YOKIS

Gestire l’illuminazione in modo funzionale: le luci si possono accendere e spegnere da un unico pulsante
centralizzato o dai singoli punti. Si può variarne l’intensità, programmare l’accensione e regolarne lo
spegnimento, con il vantaggio di migliorare risparmio e comfort.
Controllare e centralizzare tapparelle, persiane e tende in modo semplice e veloce con comandi
locali, di gruppo e centralizzati. Compatibili con i motori delle migliori marche sul mercato.
Gestire il proprio impianto elettrico con semplicità da locale e da remoto, utilizzando un telecomando,
i pulsanti a muro o il proprio smartphone con l’app n . Anche il videocitofono può attivare le funzioni
collegate all’impianto.
Creare e attivare scenari personalizzati in ogni momento della giornata, per rispondere alle esigenze
di ogni membro della famiglia.

Illuminazione

Controllo multi-prese

Tapparelle, persiane e tende

Programmazione oraria giornaliera

Temporizzazione

Variazione intensità luci

Gestione intensità luminosa
per maggior comfort e
risparmio
Comando
della casa dal
videocitofono

Controllo
della casa dal
telecomando
Controllo delle multi-prese
da telecomando
•
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PERCHÈ SCEGLIERE YOKIS
La soluzione più adatta per controllare ogni ambiente:
un monolocale, una grande villa, un ufficio o un negozio

COMFORT
Con Yokis si risparmia tempo grazie
alla possibilità di creare scenari, ad
esempio per spegnere le luci e
chiudere tutte le tapparelle della
casa premendo un solo pulsante.

RIDUZIONE CONSUMI
Con i moduli Yokis si può regolare
l’intensità della luce, impostarne
lo spegnimento automatico e
temporizzato, favorendo un minor
consumo di energia elettrica.

POCHE EMISSIONI
Le tecnologie Yokis diffondono
onde radio deboli e inoffensive per
l’individuo, mantenendo sana la
vostra casa.
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ECONOMICO E ACCESSIBILE

1
3

I moduli Yokis consentono di
realizzare impianti di domotica
semplice ed economica poiché il
loro costo è contenuto e i tempi di
installazione diminuiscono.

SICUREZZA
n , potete
Grazie all’app
comandare la vostra casa a distanza
da smartphone e tablet

2
4

AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO
Le
soluzioni
radio
Yokis
consentono di aggiungere, in
qualsiasi momento, nuovi moduli
sull’impianto esistente, integrando
nuove funzioni (variazione intensità
luci, automazione delle tapparelle,
ecc.) senza dover effettuare opere
murarie.

2
4
•
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UTILIZZO E SCENARI
Creazione di scenari utili in ogni momento della giornata
con telecomando, smartphone e tablet

Alcuni scenari sono già predefiniti sull’app n , altri possono essere creati in modo autonomo.

CENA
Dal telecomando Yokis del soggiorno/sala da pranzo
è possibile attivare lo scenario “Cena”: una semplice
pressione fa lampeggiare la luce nelle camere da letto
per comunicare, senza altri interventi, che la cena è
pronta. Nel contempo, un’ulteriore pressione consente di
spegnere la multi-presa che alimenta i dispositivi in uso
nelle camere per rimarcare l’azione.
Integra il comando di

CINEMA
Una pressione sul telecomando (o su smartphone con
l’app n ) può attivare la chiusura delle tapparelle e
la variazione dell’illuminazione del soggiorno del 20%,
creando il comfort ideale per la visione di un film, al
contempo lo spegnimento delle luci in cucina e in altri
ambienti.
Tutti i dispositivi rimangono comunque accessibili e
gestibili singolarmente da un comando radio da un punto
di controllo cablato (interruttore) e dall’app n .
Integra il comando di

NOTTE
È possibile personalizzare uno scenario direttamente
dall’app
n aggiungendo alle azioni predefinite
(chiudere le tapparelle, spegnere la luce e la multi-presa
che alimenta la televisione) anche l’accensione del percorso
luminoso nelle scale durante la notte.
Integra il comando di
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RISPARMIO ENERGIA
Con Yokis è possibile temporizzare l’illuminazione di un
locale (per esempio le scale o il corridoio). In questo modo,
le luci dimenticate accese si spengono in automatico
dopo qualche minuto, evitando sprechi e riducendo i
consumi. L’impostazione della temporizzazione può essere
modificata anche da smartphone.
Integra il comando di

SVEGLIARSI DOLCEMENTE
Con Yokis è possibile programmare scenari diversi a
seconda del giorno della settimana. Così dal lunedì al
venerdì le azioni impostate per luci e tapparelle si attivano
prima, mentre nel weekend le persiane della camera, del
soggiorno e della cucina si aprono più tardi, insieme alla
multi-presa della radio.
Integra il comando di

FUORI CASA
Se sei al lavoro e inizia a piovere, con l’app n puoi
modificare lo scenario di casa e gestire l’imprevisto:
abbassare le tapparelle, chiudere le tende da sole e
disattivare l’irrigazione.
Integra il comando di

IN VACANZA
n
Lo scenario “Vacanze”, preimpostato sull’app
consente di chiudere tutte le tapparelle della casa,
spegnere le luci, attivare la simulazione di presenza per il
periodo impostato.
Integra il comando di

•
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COMFORT E SICUREZZA
Funzionalità che rendono più sicura la vostra casa
anche quanto non ci siete

CREARE ACCESSI LIMITATI NEL
TEMPO E NELLE FUNZIONI
Tramite l’app n , è possibile creare account temporanei
per ospiti o collaboratori che hanno la necessità di entrare
in casa durante un periodo di assenza. L’account è limitato
nel tempo e nelle funzioni, dando accesso solo ai dispositivi
selezionati.

Permette di condividere il controllo
della casa in modo sicuro

SIMULAZIONE DI PRESENZA
QUANDO NON SI È IN CASA
L’attivazione dello scenario “Simulazione di presenza“
consente di allontanarsi da casa per poche ore o per
un periodo di vacanza prolungato con più tranquillità.
L’apertura delle tapparelle simulerà la presenza durante
la giornata e, prima del tramonto, alcune luci scelte si
accenderanno in tempi diversi.
L’illuminazione della casa sarà temporizzata e accesa al
40% per permettere anche di risparmiare energia.
Integra il comando di

MONITORAGGIO A DISTANZA
CON LA APP n
In vacanza, è possibile monitorare la casa aprendo per
esempio il cancello a un corriere o attivando l’irrigazione
direttamente da smartphone e tablet. In qualsiasi momento,
è possibile verificare lo stato della casa tramite app.

Integra il monitoraggio di
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LA TUA CASA SEMPRE CON TE

Scarica
l’app gratuita
dagli store
•
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COME CONTROLLARE LA PROPRIA CASA:
APP, TELECOMANDI, PLACCHE E PULSANTI
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 n che si può scaricare gratuitamente
dagli store.

n

: SEMPLICE ED EFFICACE. PERSONALIZZAZIONE SENZA LIMITI

Il design e l’ergonomia dell’app n sono stati pensati per il comfort dell’utente.
Semplice e personalizzabile (sia in termini di funzionalità sia di impostazioni d’uso), n si adatta
automaticamente allo stile di vita e alle abitudini di chi vive la casa, rispondendo alle esigenze e ai desideri di
tutti (genitori, figli, affittuari) e ai diversi profili di utilizzo.

hub , il web server che
Per gestire l’impianto da smartphone e tablet, è sufficiente installare in casa
permette di gestire i moduli Yokis utilizzando l’app n . Dopo che l’installatore avrà salvato le configurazioni
hub , potrete gestire la vostra casa utilizzando l’app n .
del vostro impianto su

Personalizzazione per ogni utente

Ogni utente della casa può personalizzare la propria app n come desidera, associando un’immagine o
un’icona a scelta (una foto della propria camera per esempio), o configurando la gestione di un solo ambiente
anziché di tutta la casa.

I genitori potranno gestire
l’intera casa e creare scenari,
sia in locale sia a distanza.
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I figli potranno comandare solo
la loro stanza, connettendosi
al Wi-Fi di casa.

Condivisione della casa personalizzando l’accesso ai dispositivi in tutta sicurezza

L’app n permette di gestire in maniera semplice ed efficace gli
account utenti e di creare account «personalizzati».
Quando si lasciano le chiavi a qualcuno, è possibile limitare l’accesso a
un certo numero di dispositivi o di stanze per un determinato periodo
di tempo.
Completamente sicura, la condivisione del vostro impianto permette ai
vostri ospiti (parenti, amici, affittuari, ...) di essere autonomi nel comando
di casa vostra.

In caso di ampliamento di un impianto esistente o qualora sia
necessario un intervento tecnico, l’app n permette di autorizzare
temporaneamente l’installatore ad accedere alle configurazioni e ad
apportare delle modifiche. In questo modo è ancora più facile aggiungere
nuovi moduli e nuove impostazioni al vostro impianto domotico.

COSA È POSSIBILE FARE CON L’APP

Accendere e spegnere
le luci di una stanza o
regolarne l’intensità.

n

? Alcuni esempi

Alzare o abbassare le
tapparelle facendo scorrere
le dita sullo smartphone.

Personalizzare nomi e
immagini secondo le vostre
preferenze di utilizzo.

hub , le configurazioni del vostro impianto verranno salvate anche su Yokis Cloud. In questo
Oltre che su
modo, i vostri dati personali saranno protetti: essi infatti rimangono all’interno della vostra casa e non sono
accessibili da parte di terzi nel cloud.

•
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TELECOMANDI RADIO E PLACCHE DA APPOGGIO

Telecomandi a portachiavi con
4 e 8 pulsanti
Poiché ogni pulsante è
indipendente, su un solo
telecomando si possono unire
vari automatismi (illuminazione,
tapparelle, ecc.) sia per il
comando diretto sia per
l’attivazione di scenari.
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Telecomandi da appoggio,
sempre a portata di mano
Con i pulsanti numerati di
grandi dimensioni, questi
telecomandi sono perfetti per
le zone più abitate (soggiorno,
cucina, ecc.).

Placche da appoggio muro a
1, 2 e 4 pulsanti
Le placche Yokis si applicano su
qualsiasi superficie, utilizzando
del nastro biadesivo.
La gamma si compone di
pulsanti singoli o multipli. Ogni
tasto è indipendente e può
azionare direttamente un solo
dispositivo o centralizzazioni.
Ideale per installazioni senza
opere murarie.

E
SOLUZIONI DI SMART HOME
Grazie all’integrazione tra le tecnologie Urmet e Yokis, è possibile gestire comandi centralizzati, temporizzazioni
di luci interne/esterne e tapparelle e alcune utilità come l’irrigazione del giardino. Così, ad esempio, uscendo di
casa le luci rimaste accese o le tapparelle aperte si possono azionare premendo un pulsante sul videocitofono.

Max

Illuminazione

Irrigazione

Tapparelle, persiane e tende

Automatismi

cxModo

Mìro Vivavoce Video e Audio

•
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L’ESPERIENZA DEL VOSTRO INSTALLATORE
Garanzia di qualità del vostro impianto

Per garantire un’installazione di qualità, i prodotti Yokis vengono distribuiti
esclusivamente attraverso una rete di distribuzione professionale e solo
a elettricisti professionisti.
Indipendentemente dal tipo di abitazione e di impianto, il vostro
installatore di fiducia potrà consigliare i prodotti che rispondono
maggiormente alle vostre esigenze.
I prodotti Yokis sono fabbricati in Francia e hanno 5 anni di garanzia.

customer care clienti finali

199.110.120
informazioni sui prodotti Urmet
Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50

SERVIZIO CLIENTI
Il servizio post-vendita a marchio Urmet, garanzia dei più alti standard di
comfort e sicurezza per chi abita la casa, è l’ulteriore vantaggio per chi
ha scelto di usare Yokis.
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

I prodotti Yokis sono marcati

.

I prodotti Yokis sono distribuiti in Italia da Urmet S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 Torino
Tel. 011-2400000

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle
apparecchiature presenti in questo catalogo in qualsiasi momento,
senza darne alcun preavviso.
Finito di stampare nel mese di giugno 2017.

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

customer care clienti finali

199.110.120
Prodotti venduti unicamenteinformazioni
a professionisti
tramite Urmet
grossisti di materiale elettrico.
sui prodotti
Numero
attivo dal
lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50
Per informazioni tecniche visitare
il sito
www.yokis.com
o rivolgersi al Customer Care Urmet.

customer care installatori

011.23.39.810
info commerciali e tecniche | preventivi
NUOVO SERVIZIO
PREVENTIVAZIONE GRATUITO
CHIEDI AL TUO
INSTALLATORE
DI FIDUCIA!
VIDEOCITOFONIA | ANTINTRUSIONE
VIDEOSORVEGLIANZA | ANTINCENDIO

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

www.yokis.com

