
La soluzione 
perfetta per  
controllare qualsiasi 
automazione in modo 
intelligente

Smart Connect

UNIVERSALE

ACCESSO REMOTO E 
COMANDO VOCALE

FACILE 
DA INSTALLARE

IT



Smart Connect
Smart Connect è il sistema per gestire gli ingressi via App o PC, in locale o da remoto. L’hub, montato vicino al garage o al motore del cancello, è il 
cuore del sistema. Grazie al Wi-Fi 2.4 GHz può essere collegato ad una WLAN oppure, in alternativa, ad una LAN tramite un adattatore  
USB/Ethernet e può controllare fino a 3 operatori. I sensori radio inviano lo stato dell’accesso: aperto, chiuso, rimasto aperto. Integrando la 
telecamera Wi-Fi/Ethernet da interno ed esterno, è possibile visualizzare video HD in tempo reale mentre si gestisce l’accesso. 
Il sistema è perfetto non solo per le nuove installazioni ma è la soluzione ideale anche per il mercato retrofit.

sensore di inclinazione radio
per porte sezionali e porte 
basculanti.  
Grado di protezione IP 65, 
alimentato a batteria.

sensore magnetico radio
per porte sezionali laterali, 
cancelli scorrevoli, cancelli a 
battente, serrande e portoni 
avvolgibili, cancelli a libro, 
porte a battente.
Grado di protezione IP 65, 
alimentato a batteria.

USB tipo A per connessione   
di un adattatore USB-Ethernet

tripla uscita relè a 5 Vcc  
per connettere max 3 operatori

HD
720P

Wi-fi 2.4 GHz integrato  
(802.11 b/g/n)

Wi-fi 2.4 GHz incorporato  
(802.11 b/g/n)

connessioni: 
Ethernet 
Audio out 
Audio in rilevazione di movimento

sorveglianza giorno/notte 
con LED a infrarossi

App Smart Connect:

  ogni hub controlla fino a 3 garage o cancelli

  video real time per ogni accesso (2 fps)

 l’app può gestire più hub contemporaneamente

 stato della porta, temperatura e batteria dei sensori

 log eventi disponibile sul dispositivo

 immagini di garage/cancello personalizzabili

App CAM:

  monitoraggio video  
(25 fps 50 Hz - 30 fps 60 Hz)

 notifiche push

 registrazione video e foto

App GRATUITE disponibili su Play Store e App Store

 Non solo per le automazioni Ditec!  
Compatibile con tutta la gamma di prodotti della concorrenza. 
Schemi elettrici disponibili su https://entrematic-smartconnect.com 

 Compatibile con dispositivi iOS e Android.
Funziona con tutti i browser.

UNIVERSALE 
per tutti i produttori di automazioni, per più sistemi operativi



Perfetto per il mercato retrofit!

Sito web dedicato  
e guida passo-passo su  
https://entrematic-smartconnect.com

FACILE  
da installare

CARATTERISTICHE  
esclusive

Configura il sistema in quattro passaggi:

   installa l’Apps sul tuo smartphone iOS / Android

  collega l’Hub alla rete principale

    segui le istruzioni sul display e associa automaticamente il 
dispositivo alla rete domestica

   posiziona i sensori radio sul cancello o sulla porta

Smart Connect si integra con le più popolari piattaforme Smart Home. 
Controlla il tuo ingresso come mai prima d’ora, con geofencing, comandi vocali e creazione di scenari.

Gestisci l’automazione 
con un semplice comando vocale

Grazie all’App “Home” sul tuo dispositivo Apple, puoi rendere la tua casa 
intelligente, creando scenari che coinvolgono diversi sistemi (illuminazione, 
controllo della temperatura, diffusione del suono, etc.). Smart Connect si 

può integrare in questo sistema di automazione domestica Apple. 
La tecnologia Apple HomeKit garantisce un modo  

semplice e sicuro per controllare la tua casa dal tuo 
iPhone, iPad o Apple Watch

Grazie alla compatibilità 
con IFTTT, è possibile creare  

applet personali:  
per esempio, gestire l’apertura di 

prossimità automatica 
configurando l’area GPS

INTEGRAZIONE CON 
Home Assistant

RENDI LA TUA CASA SMART
con Apple HomeKit

GEOFENCING

Accesso Remoto

Apri, chiudi e monitora il tuo 
garage o cancello, ovunque.

Notifiche Stato

Smart Connect ti avvisa quando il 
garage/cancello è aperto, chiuso o 
lasciato aperto! Disponibili anche 
alert su temperatura e stato della 
batteria del sensore.

Monitoraggio Video*

Guarda e registra gli eventi di 
ogni accesso quando non sei a 
casa.
*Telecamera IP necessaria

Gestione Utenti

Concedi, nega e modifica l’accesso 
ad un numero illimitato di utenti, 
sempre e ovunque. Restrizioni per 
orario, accesso e posizione.

“Ok Google,  
il garage è ancora aperto?”

“Hey Siri,  
chiudi il cancello”

“Alexa,  
chiudi il garage”

CONTROLLO VOCALE

Connesso alla tua casa



Cod.N241A - 09/2021
Smart Connect

Smart Connect 
(all’interno)

Porta da garageCancello

Sensore di 
inclinazione 

radio

Smart Connect

Motore

Hub
Dispositivo Smart Connect

Sensore di inclinazione radio
Consigliato per porte sezionali e porte basculanti

Sensore magnetico radio
Consigliato per porte sezionali laterali, cancelli scorrevoli, cancelli a battente, 

serrande e portoni avvolgibili, cancelli a libro, porte a battente.

Telecamera da Interno ed Esterno 
Smart Cam

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. 
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. 
Apple, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 
HomeKit is a trademark of Apple Inc.

Esempio di installazione
Sensore magnetico radio

110 mm

110 mm

45 mm

90,4 mm 86 mm 90,4 mm

42,4 mm 15 mm 42,4 mm

65 mm155 mm
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Largo U. Boccioni, 1 
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