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Hi-V-OPEN-WEB-M
(mini server domotico per la gestione e controllo di tutte le funzioni anche da dispositivi
di terze parti di tipo "M"obile - Smart phone, Tablet e Smart Tv)

Hi-V-OPEN-WEB-M è un accessorio, attivabile con chiave di licenza su tutte le centrali d'integrazione
domotica Hi Control (HG-03-BOX-LV, HG-02-BOX-FV e HG-BOX-LIGHT).
L'attivazione del servizio Hi-V-OPEN-WEB-M consente anche ai dispositivi di terze parti (tablet, smart phone
e smart tv) di accedere a tutte le funzioni domotiche messe a disposizione dall'interfaccia grafica
multipiattaforma Hi Vision e Hi Vision App (scaricabile gratuitamente dallo store Apple e Android).
Hi-V-OPEN-WEB-M gestisce la connessione contemporanea, concorrente e bidirezionale per ogni client Hi
Vision e supporta un massimo di 128 client contemporaneamente (anche da remoto via internet).
Hi-V-OPEN-WEB-M consente il controllo di tutte le funzioni domotiche attraverso i seguenti dispositivi di
terze parti:
- TV Smart ("Air", tipo Samsung Smart o Lg)
- Smartphone (iOS, Android, Symbian)
- Tablet (iOS, Android, Symbian, Win8 RT e Win10 )

ESEMPI APPLICATIVI con Hi Vision e Hi Vision App

Hi Vision è un´interfaccia grafica di gestione, elegante e semplice, progettata
partendo dalle reali esigenze dell´utilizzatore finale. Hi Vision è pensata per la
gestione di tutta la tecnologia di un edificio e permette di
navigare e interagire virtualmente con tutte le funzione
dell’impianto domotico compresa la multimedialità, la sicurezza,
la videosorveglianza, la telefonia, la video citofonia e il controllo
dell'energia. La grafica intuitiva è personalizzabile con espressive
icone animate, foto e planimetrie di sfondo, per supervisionare
tutti i tipi di spazi con immediatezza.
Hi Vision è fruibile da touch screen da incasso a parete, da
dispositivi portatili ed è totalmente cross-platform, compatibile
con tutti gli smart phone (iOS, Android, Symbian, ecc.), i tablet
e gli smart TV (via mini server Hi-V-OPEN-WEB-M) ed è
utilizzabile anche con tutti i più comuni Pc: Win, Mac e Linux (via
server Hi-V-OPEN-WEB-A). Per maggiori dettagli su tutte le
funzioni disponibili su Hi Vision fare riferimento alla brochure di
dettaglio (www.hisystem.it/cataloghi/HiVision.pdf)

ESEMPI DI CONTROLLO DA TABLET e SMART PHONE di TERZE PARTI
Grazie a Hi-V-OPEN-WEB-M l’impianto domotico realizzato su piattaforma
domotica Hi System prevede l’integrazione con smart phone e tablet di terze
parti. Il controllo e la gestione avviene con connessione Wifi dall’interno
dell’abitazione e da remoto attraverso la rete internet con collegamento
diretto, con la massima privacy e senza costi di abbonamento per ip statici.
Sono previsti tutti i sistemi di sicurezza crittografati e firewall per il controllo di
accessi non desiderati. Il sistema di tele gestione può comunque essere
disabilitato dall’utente in qualsiasi momento.

Hi-V-OPEN-WEB-M è un servizio d'integrazione
multipiattaforma che permette il controllo anche da
tablet di tipo Android, Win8 RT, Symbian e sistemi
Apple iOS come iPod Touch, iPhone e iPad.
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ESEMPIO di CONTROLLO DA SMART TV TERZE PARTI
Grazie a Hi-V-OPEN-WEB-M è compresa anche la gestione
attraverso televisori “smart” compatibili di terze parti (tipo
samsung smart e LG). Grazie a questa integrazione, attraverso il
telecomando, o direttamente con un smart phone o tablet, dal tv è
possibile gestire e supervisionare tutti gli impianti e le funzioni
domotiche presenti (luci, temperatura, irrigazione, sicurezza,
videosorveglianza, audio / video ecc.).

ESEMPIO di CONTROLLO da TELEFONO DOMOTICO con TOUCH SCREEN 4''
Grazie a Hi-V-OPEN-WEB-M è possibile utilizzare il mini
supervisore domotico, integrato anche con il sistema
citofonico e telefonico, completo di touch screen di
controllo (4'') comprensivo tutte le funzioni di Hi Vision
(luci, clima, irrigazione, sicurezza, videosorveglianza,
multimedialità, controllo energia e carichi, telefonia e
citofonia). Il Telefono è compatibile con tutte le funzioni
di interfono con gli altri sistemi touch screen, smart phone
e tablet presenti nell'impianto domotico e integrati nel
sistema domoti

ESEMPIO di UTILIZZO iPod Touch e iPhone per MULTIMEDIALITA' e GESTIONE GRAFICA INTEGRATA
E' possibile integrare una docking station amplificata (Hi-DOCK-W), da
parete totalmente integrata nel sistema domotico. Grazie alla docking
station è possibile disporre di un punto di ricarica e di ingresso audio /
video al sistema domotico e multimediale oltre che di un punto fisso di
controllo touch screen dell'intero sistema domotico. Il controllo del
sistema può avvenire anche attraverso un iPod Touch dedicato per un
punto fisso di controllo moderno, elegante e completo.
Come accessori è possibile utilizzare anche la docking per ipad con
slitta filo muro o da incasso a parete.
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ESEMPIO di PUNTO FISSO TOUCH SCREEN; SERIE ‘WALL’ da INCASSO a PARETE 8-22'

Hi Vision è comunque fruibile sempre anche da tutti i
touch screen fissi della serie WALL anche senza
l'accessorio a Hi-V-OPEN-WEB-M . I touch screen della
serie Wall dispongono di cornice in alluminio
personalizzabile (diverse colorazioni disponibili,
opzionalmente disponibile anche con differenti
rivestimenti: legno, pelle vetro ecc.).
Il Touch screen Wall è concepito per l’uso residenziale e quindi idoneo per
installazioni esteticamente non intrusive ed eleganti a ad incasso, robusti, a basso
consumo e silenziosi; offrono un comodo punto di accesso a tutte le funzioni del
sistema domotico. Il touch screen dispone anche di casse e microfono integrate per
funzioni di videocitofonia, interfonia e telefonia.

Riferimenti web
Network certificato (installatori e progettisti) :
Azienda produttrice
:
Piattaforma domotica
:

www.hiteam.it
www.homeinnovation.it
www.hisystem.it

Per maggiori informazioni scrivici a info@homeinnovation.it
o chiamaci allo 045 48 58 68 2
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