SMART HOME: COMFORT E SICUREZZA
La tua casa si prende cura di te
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I sistemi intelligenti di Resideo
si adattano a te, ti aiutano a risparmiare energia,
avere una casa confortevole e
a seguire i tuoi programmi.
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La smart home di
Resideo segue il tuo
stile di vita, sa quando
torni, quali temperature
preferisci e come
ridurre gli sprechi
energetici.

Sistema di regolazione a zone, controllo e impostazione della temperatura, risparmio energetico

WATER

PROTEGGI

Sistemi innovativi
per ridurre gli sprechi,
ottimizzare gli impianti
idraulici, pulire l’acqua
con prodotti che
rispettano l’ambiente.

L‘acqua è una delle nostre risorse più importanti.
Resideo offre un’ampia gamma di prodotti
per applicazioni residenziali
e industriali per mantenerla pulita e sana.

Riduzione, filtrazione, bilanciamento, addolcimento

SECURITY

CONTROLLA
I sistemi di sicurezza non servono
solo a segnalare effrazioni. Ti aiutano a gestire
la tua casa e a controllare
i tuoi animali domestici mentre non ci sei.

Verifica
immediatamente
la situazione dentro
e fuori la tua casa.
Una soluzione di
monitoraggio attivo
con un design che
si integra al tuo
arredamento.
Antincendio, perdite acqua, intrusione

Resideo è un fornitore globale leader
nel comfort domestico e nella

Smart Home in Smart Cities

sicurezza.Nata dallo spin off del
Gruppo Honeywell nel 2018, è ora una
società indipendente ma con 130 anni

Riscaldamento & Raffrescamento:
Controllo della temperatura

Riscaldamento &
Contabilizzazione

Sorveglianza
e sicurezza

di storia. Offriamo ai nostri clienti
soluzioni INTELLIGENTI PER
SODDISFARE IL COMFORT E LA

Riscaldamento e sistemi
per centrale termica

SICUREZZA. I nostri termostati
contribuiscono al risparmio
energetico. I nostri sistemi di

Impianti idraulici e
rilevazione perdite

Riscaldamento
a pavimento

Protezione incendio

sicurezza vi aiutano a tenere sotto
controllo la vostra casa. I nostri
prodotti idraulici vi permettono di
avere pulizia e igiene.
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