
TYDOM 3.0
La casa connessa  
e multimediale



Tydom 3.0 riunisce in una sola applicazione intuitiva e 

personalizzabile la gestione di tutti i dispositivi presenti 

e futuri. 

Dal controllo della parte multimediale all’allarme, dalla 

gestione della temperatura alla visione di un film, 

Tydom 3.0 diventa il telecomando universale della 

vostra casa.

TYDOM, E LA VOSTRA 
CASA SARA’ A PORTATA 

DI MANO

CHI NON HA MAI 
SOGNATO DI 

COMANDARE LA 
PROPRIA CASA ?

Scoprite la nuova 
soluzione TYDOM 3.0 

e immergetevi nell’universo 
della casa connessa
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I VOSTRI DATI SONO 

COMPLETAMENTE  
IN SICUREZZA
Con la soluzione Home Cloud, Tydom 
3.0 si prende cura della vostra privacy, 
mantenendo i vostri dati personali in casa : 
essi non saranno accessibili da parte di 
terzi nel cloud.

ACCEDETE A DISTANZA A TUTTI I 
VOSTRI DISPOSITIVI

Utilizzate PC, MAC ? iPhone, iPad o smartphone 
e tablet Android ?
Tydom si adatta a tutti i vostri dispositivi !

GESTIONE DEI DIRITTI DEGLI UTENTI

Grazie a Tydom, potrete creare diversi profili 
utente. Ciascuno godrà di diritti differenti su 
ogni dispositivo e azione.

SENZA ABBONAMENTO O COSTI 
AGGIUNTIVI

PERSONALIZZABILE

Create un’interfaccia personalizzata, 
integrando le foto o i video delle vostre 
stanze. Potrete così comandare in modo 
intuitivo tutti i vostri dispositivi con il 
foto o videorealismo.

UNICA

Delta Dore riunisce in una sola 
applicazione il controllo di tutta la casa, 
compresa la parte multimediale.

INTUITIVA

Tydom offre una navigazione semplice 
ed ergonomica per voi e tutta la vostra 
famiglia. Basta interfacce complesse, 
diventate voi i registi !

SENZA LIMITI

Tydom vi offre una personalizzazione 
senza limiti. Potrete creare la domotica 
che più fa per voi.

SCEGLIETE  
UN’APPLICAZIONE :

VOLETE  
SAPERNE DI PIU’ ?

Anteprima gratuita 

Scarica l’applicazione DEMO

TYDOM HD disponibile
su AppStore e Google Play 

TYDOM 3.0, 
e la vostra casa sarà a portata di mano
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SCEGLIETE UN 
vero comfort di vita

CREATE L’AMBIENTE CHE PIU’ FA PER VOI

Comandate in locale o a distanza l’insieme delle vostre luci e modificate 
l’ambiente in base ai vostri ritmi, a vostro piacimento. Associato alle lampadine 
Philips Hue, potrete creare dei giochi di colore e atmosfere luminose.

COMANDATE I VOSTRI DISPOSITIVI MOTORIZZATI  
CON UN SEMPLICE GESTO

Cancello elettrico, porta del garage, tapparelle, velux, home cinema, oscuranti ...

PROGRAMMATE IL VOSTRO RISCALDAMENTO

Approfittate delle ore più calde, della luce naturale e fate partire il vostro 
riscaldamento al momento giusto. Grazie alla programmazione, la vostra casa 
prenderà le giuste decisioni, in funzione dei vostri criteri.

CONTRIBUITE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E A 
CONTROLLARE I COSTI

Visualizzate in qualsiasi momento il consumo di ogni installazione. Analizzate i 
consumi dei differenti periodi e confrontateli.

VIVETE IN UNA CASA PIU’ SANA

Aumentate la potenza della vostra stazione meteo, connettendola ai vostri 
dispositivi. Tydom 3.0 offre nuove funzioni e nuovi utilizzi ai vostri oggetti: fate 
partire l’irrigazione automatica secondo il meteo, controllate la temperatura in 
funzione del sensore di temperatura, aumentate la velocità della vostra VMC e il 
livello di CO2 calcolato secondo una soglia che avrete definito.
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SCEGLIETE LA SICUREZZA 
in tutta serenita’

VIVETE IN TUTTA SERENITA’

Senza abbonamento, mettete in sicurezza la vostra abitazione. Per una maggiore 
serenità, fate installare un sistema d’allarme TYXAL+ che vi offre 10 anni di 
autonomia e di tranquillità. Ovunque voi siate, sarete informati in caso di intrusione. 
Vera o falso allarme? Le vostre fotocamere vi permetteranno di visualizzare la 
scena.

METTETE IN SICUREZZA L’ACCESSO AL VOSTRO DOMICILIO

Con Tydom 3.0, scoprite tutte le funzioni dei videocitofoni: registrazione di video 
su rilevazione, rispondete e aprite il cancello direttamente dall’applicazione. 
Grazie a Tydom 3.0, potrete limitare l’accesso in base agli intervalli di tempo o in 
funzione dei diritti utenti ecc...

DIMENTICATEVI DELLE CHIAVI !

Trasformate il vostro smartphone in una chiave digitale e controllate l’apertura e 
la chiusura delle serrature digitali.

SORVEGLIATE LA VOSTRA ABITAZIONE

Tydom 3.0 vi rassicura e vi  informa quando rientrano a casa i vostri figli. 
Attraverso le vostre telecamere IP, controllate a distanza la vostra casa.

RICEVETE DELLE NOTIFICHE DI ALLERTA ILLIMITATE

In caso di allerta, Tydom invia automaticamente delle notifiche sui vostri 
smartphone o tablet Android e IOS: allarme, rilevazione dei sensori con 
fotocamera, messaggio dei videocitofoni, sensori di sicurezza domestica...

SIMULATE LA VOSTRA PRESENZA

La presenza dei residenti è il mezzo più efficace per dissuadere i ladri. Grazie a 
Tydom e alle sue possibilità illimitate, potrete adattare degli scenari alle vostre 
abitudini personali, come se foste in casa.

98



COMANDATE LA PARTE MULTIMEDIALE 
con la punta delle dita

GODETEVI I VOSTRI FILM COME AL CINEMA

Tydom 3.0 vi offre una gestione avanzata della vostra videoteca. I vostri film 
preferiti saranno a portata di mano. Tydom 3.0 raccoglie le locandine, le trame, 
gli attori e i registi di tutti i vostri film. Attraverso il lettore DUNE HD (interfaccia 
multimediale audio/video), visualizzate le vostre locandine e guardate i film sulla 
TV o sul videoproiettore.

MULTIROOM AUDIO

Diffondete le vostre playlist preferite in qualsiasi stanza, connettendo i vostri 
dispositivi SONOS. Con Tydom 3.0, il comando della musica è integrato nella 
vostra applicazione.
Avete tutte le carte in mano per creare degli scenari adatti al vostro stile di 
vita..

TYDOM 3.0 DIVENTA IL TELECOMANDO UNIVERSALE DELLA 
VOSTRA CASA

Integrato con Tydom 3.0, VirtualRemote permette di centralizzare 
tutti i telecomandi su tablet o smartphone. Utilizzo molto semplice, il 
telecomando è interamente personalizzabile.

DORMITE TRANQUILLI,  
TYDOM 3.0 INTEGRA IL CONTROLLO GENITORI

Per proteggere i vostri bambini, create un profilo utente a loro dedicato.

PRENDETE IL CONTROLLO DELLA VOSTRA SMART TV

e delle vostre vecchie TV grazie all’interfaccia infrarossi IR-TRANS.
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GUARDATE LE VOSTRE STANZE PRENDERE VITA

TYDOM vi offre una navigazione semplice ed ergonomica.

Dalle foto delle vostre stanze, toccate direttamente i dispositivi per 
comandarli. Con la punta delle dita, create un ambiente accogliente, 
abbassate le tapparelle, spegnete la TV: un vero gioco da ragazzi.

TYDOM 3.0

UNA SOLUZIONE 
UNIVERSALE

TYDOM 3.0

LA PERSONALIZZAZIONE 
SENZA LIMITI

Sfiorate la lampadina 
per variare l’intensità 
della luce

Passate il dito sulle tapparelle per abbassarle

Fate partire la 
musica nel salone

NON SIETE 
 LEGATI AD UNA SOLA  

TECNOLOGIA

COMANDO DEGLI OGGETTI 
CONNESSI DELTA DORE  

(Chiave X3d fornita)

Tutto l’universo Delta Dore è a portata di mano: 
illuminazione, tapparelle, riscaldamento, allarme... 
Accedete alla cronologia di utilizzo dei dispositivi 
e alla visualizzazione dei consumi dettagliati 
attraverso tabelle e statistiche.

LA SICUREZZA  
AD OGNI LIVELLO

- Integrazione di un sistema d’allarme
- Gestione dei videocitofoni
- Gestione di telecamere IP
- Accesso a distanza in sicurezza
- Serrature digitali
- Invio di notifiche in caso di intrusione

UNA GESTIONE 
MULTIPROTOCOLLO DI SUCCESSO

Tydom 3.0 integra la gestione dei protocolli più 
importanti come KNX,RTS,X3D e X2D. In questo 
modo non sarete legati ad una sola tecnologia, ma 
potrete scegliere i dispositivi tecnici a voi più adatti, 
indipendentemente dal marchio e dal protocollo 
utilizzato.

UNA GESTIONE MULTIMEDIALE 
POLIVALENTE

Tydom 3.0 comanda l’insieme dei dispositivi 
audio/video dell’abitazione grazie all’integrazione 
del sistema multi-room audio e all’interfaccia 
multimediale DUNE HD, o ancora grazie alle Smart 
TV. 
Controllate l’insieme dei dispositivi infrarossi con i 
moduli ITRANS.

UNA GESTIONE ATTRAVERSO  
FOTO E VIDEOREALISMO

Offrite ai vostri clienti un controllo intuitivo 
attraverso le foto e il videorealismo. 
Fotografando le diverse stanze dell’abitazione 
o associando delle videocamere IP, potrete 
comandare in tempo reale i dispositivi 
connessi.
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RTS

SCEGLIETE  
UNA SOLUZIONE :

PERCHE’ COMPRARE
un Tydom 3.0 ?

APERTA

Tydom controlla 
simultaneamente un 

grande numero di 
applicazioni multimarchio. 
Siete VOI che deciderete 

quale dispositivo 
acquistare.

COMUNICANTE

Il ritorno di informazioni 
avviene in tempo reale: 

Tydom permette di avere 
sotto controllo la propria 

casa, anche a distanza, 
controllando con certezza 

lo stato dei dispositivi e 
degli oggetti connessi.

AFFIDABILE

Vi garantiamo un 
alto livello di qualità, 

accompagnando il 
prodotto ad ogni step, 
dalla sua creazione alla 
commercializzazione.

EVOLUTIVO

Fate evolvere la vostra 
domotica secondo i vostri 

ritmi: aggiungere nuove 
opzioni è semplice e 

rapido.

TYDOM è in continua 
evoluzione : presto 

nuovi partner saranno 
compatibili !

PROTOCOLLI 
INTEGRATI

NAS PER REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO/ TELECAMERE IP/ MARCHI COMPATIBILI
 (SECONDO I MODELLI)
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Trovate tutte le nostre soluzioni domotiche su :   
www.deltadore.com

ASSISTENZA  
TELEFONICA  
GRATUITA

02/49760374

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




