
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I sistemi HAI sono compatibili 

 
 
 
 
 

      Interfacce  
        Per unità di controllo HAI  

 

            Fai la tua scelta!

anche in abitazioni esistenti 
senza eseguire opere murarie. 

La qualità dei prodotti HAI è garantita dall’esperienza 

ventennale e dal successo riscosso in oltre 35 paesi 

nel mondo. Per informazioni sui sistemi domotici 

contattaci! Un nostro incaricato saprà proporti, 

gratuitamente, la soluzione ideale ad un costo 

accessibile 

 

 

HAI—a proven track record of reliable, affordable, 

and award-winning products since 1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.soluzionidomotiche.it

 
 
 
 
 
home control 
 
 
 

Interfacce per sistemi   
      OMNI 



 
 
 
 
 
 
 

               Touchscreens   

HAI propone tante 
soluzioni per gestire  
e controllare i sistemi 
di automazione 
domestica OMNI. 

 
 
 

 Software 

 
 
 

    Controllo telefonico 
 
 

Le unità di controllo OMNI sono corredate 

di interfaccia vocale per accesso al sistema  

da telefono, sia locale che da remoto, tramite 
I panneli di controllo OmniTouch Touchscreens 

permettono di coordinare gli impianti della casa  

in modo semplice ed immediato in virtù di una  

grafica intuitiva e di funzioni ad accesso rapido. 
 
 
 
 
Il pannello OmniTouch 5.7   

(schermo da 5,7”) rappresenta 

una soluzione raffinata ed 

economica alla portata di tutti. 
 

Il videoterminale OmniTouch 8  

(schermo da 8,4”) comunica con 

le centrali OMNI attraverso la rete  

LAN. Essendo equipaggiato di porta 

eternet dispone delle funzioni offerte dalla rete internet: 
informazioni meteo, viabilità, musica etc. 

 
La consolle OmniTouch  

Portable 8 (schermo da 8”) 

e OmniTouch Portable 

10 (schermo da 10”) 

sono dispositivi portatili 

dotati di porta Wi-Fi con la quale coordinare gli 

impianti tramite le centrali domotiche OMNI. 

Sono strumenti eleganti e pratici, ideali per  

coloro che vogliono avere tutto sotto controllo 

stando comodamente seduti in poltrona. 

 

 
 
 
TM 

 
La soluzione geniale proposta da HAI vincitrice   

di numerosi premi. 

Snap-Link è un drive USB che si connette ad un

qualsiasi computer rendendo accessibile il 

collegamento alle centrali OMNI (esclusa OMNI LT)  

tramite rete internet. Governare il sistema, da qualsiasi 

parte nel mondo, diventa pratico, semplice e sicuro: 
tutti i dati concernenti la sicurezza sono contenuti 

all’interno di Snap-Link nessun elemento rimane 

nella memoria del PC, per cui è improbabile che 

da esso si recuperino informazioni sensibili. 

 
 
 
 

Con Snap-Link Mobile il controllo della  

casa è nelle vostre mani. Da qualsiasi 

Smartphone o palmare, con sistema  

operativo Windows® Mobile, diventa  

semplice regolare luci, temperature e molto altro. 

 

Pronto-Link è un telecomando 

altamente evoluto con il quale 

gestire l’impianto HI-FI, comandare 

le tapparelle, impostare le temperature  

dell’impianto di riscaldamento e condizionamento, 

inserire l’impianto di sicurezza etc. 

Home Control per Windows® Media Center 
Ha riscosso notevole successo in quanto costituisce 

elemento integrante del noto software Microsoft  

Windows® Media Center. Dalla televisione si 
gestisce tutto il panorama multimediale (film, musica,  

foto, video etc.), si naviga in internet, si impostano 
scenari luminosi, si abbassano le tapparelle etc, da  

un unico telecomando. 
 

 
 
 
 
Web-Link II è il software   

che, installato nel PC di 

casa, permette il 

controllo degli impianti 

direttamente oppure 

attraverso internet. La famigliarità con le funzioni 

risulta ancora più comprensibile potendo definire 

liberamente l’interfaccia web browser che meglio 

si adatta alle proprie esigenze. 
 
 
 
 
PC Access Utente  ideato 

per coloro che esigono il 
controllo completo del  

sistema, compreso eseguire  

modifiche di programma a  

livello avanzato. E’ consigliato  ad utenti che hanno 

confidenza con istruzioni informatiche. 

menù vocale interattivo. 
 
 

Consoles, Tastiere e altro 

 
La tastiera Omni Console, con 

tasti retroilluminati e dilsplay a 

cristalli liquidi è il dispositivo di 

controlo più presente negli 

impianti domotici OMNI. 
La versatilità ed il costo esiguo sono elementi che, 

uniti alla semplicità d’uso, fanno di Omni Console 

lo strumento preferito dagli utenti: tasti ad accesso 

rapido, menù guida, visualizzazione chiara 

delle funzioni sono alcuni dei fattori che 

la contraddistinguono. Inoltre può essere  

fornita di predisposizione per incasso a muro. 
 

4 Button Keyfob è una radiochiave 

con 4 tasti di comando che possono 

venire configurati per adempiere molteplici 

funzioni sia correlate all’impianto di sicurezza, ma 

anche ad azioni di utilità diverse. 
 

Altri dispositivi di commando sono a  

completamento del ricco assortimento 

di prodotti, tali da soddisfare in pratica   

ogni richiesta. 
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