
TYDOM

La domotica vi        
semplifica la vita



Tutti i vostri dispositivi,attuali e futuri, possono essere connessi  
a TYDOM senza dover apportare lavori all’interno dell’abitazione! 
Aggiungete nuove funzioni domotiche quando volete: far evolvere il 
vostro impianto domotico, secondo i vostri desideri, diventa semplice, 
rapido ed economico.

INSTALLATE LA VOSTRA DOMOTICA 
SECONDO I VOSTRI RITMI

Uscite per andare al lavoro, tornate dalle vacanze, organizzate una 
cena tra amici….create i vostri scenari ed avviateli con un click! 

RISPARMIATE TEMPO 
CREANDO I VOSTRI SCENARI 

TYDOM PROTEGGE 
I VOSTRI DATI PERSONALI  
 Con la soluzione HomeCloud, Tydom protegge la vostra privacy mantenendo i 
vostri dati personali a casa: essi infatti non sono accessibili da parte di terzi nel 
cloud. 

Un’applicazione semplice  
personalizzabile  
con le foto della  

vostra abitazione 

E LA MIA CASA E’ CONNESSA 

Tydom è la nuova generazione di soluzioni di 
domotica che permette di gestire la vostra 
casa, la residenza secondaria o il vostro ufficio 
in loco o a distanza, da smartphone o tablet.  

Semplice da utilizzare per tutta la famiglia, con 
Tydom, vi semplificate la vita, acquisite comfort, 
mettete in sicurezza la vostra casa e risparmiate 
energia.  

TYDOM

3 soluzioni Tydom  
A PARTIRE DA € 171,00* 

PREZZO LISTINO

Scegliete il Tydom che più fa per voi. 
Senza abbonamento, ogni soluzione 
comprende 1 web server e 1 
applicazione per gestire ovunque voi 
siate i vostri dispositivi connessi 

Proteggere la mia 
famiglia e i miei beni

Programmare il  
vostro riscaldamento  

per avere maggior comfort

Creare degli 
scenari  
personalizzati 

Conoscere e 
monitorare il 

vostro consumo 
energetico 

Automatizzare  
il comando 

 delle vostre 
tapparelle

Gestire la vostra casa in 
locale o a distanza 



ASSISTENZA  
TELEFONICA 
GRATUITA

02/49760374

DELTA DORE Italia
Via Triulziana, 38 - 20097 
San Donato Milanese (MI)      
www.deltadore.it

Scegliete il TYDOM 
che più fa per voi 

TYDOM 2.0
La sicurezza ottimale per 

la vostra casa  

Ricezione di SMS di avviso e foto 
filmati delle intrusioni 

Visione della vostra casa a 
distanza dal vostro smartphone 

Rilevazione video 

Allarme  

Riscaldamento 

Illuminazione

Parti apribili 

TYDOM 1.0
La domotica per tutte                

le tasche

Il web server e l’applicazione a soli
€ 99,00* Prezzo Listino

Allarme

Riscaldamento  

Illuminazione

Parti apribili 

TYDOM 3.0
Domotica globale 

multiprotocollo  

Una sola applicazione per tutta 
la vostra domotica e la gestione 

multimediale 

Mappa grafica per una gestione 
ancora più intuitiva 

Gestione di dispositivi multi-marchio 

Televisione & Home cinema 

Hifi

Rilevazione video 

Allarme  

Riscaldamento 

Illuminazione

Parti apribili 

Trovate il vostro installatore Delta Dore al 
sito www.deltadore.it

Scaricate la versione demo su: 
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Made in 
France


