
DESCRIZIONE

Simplya Video è l’esclusiva tastiera 8” Wi-Fi 
touch screen di Combivox, compatibile con 
centrali Amica, Elisa, Eva e Wilma per una  
gestione integrata delle funzioni Antifurto, 
Videosorveglianza e Domotica.

Dal design elegante e ultrapiatto Simplya 
Video si integra perferttamente in ogni 
ambiente.  La sua moderna interfaccia grafica 
ad icone rende semplice ed intuitiva la 
gestione utente di tutte le funzioni. Infatti, è 
su�ciente sfiorare le icone presenti sul 
display (es. antifurto, luci, comandi, scenari, 
etc.) e navigare nelle varie schermate per 
eseguire rapidamente varie operazioni come 
inserire/disinserire le singole aree del 
sistema, escludere/includere le zone, 
attivare/disattivare comandi, luci/tapparelle 
e scenari, visualizzare le telecamere, ecc..

Ad ulteriore semplificazione delle operazioni 
quotidiane, la grafica delle pagine può essere 
personalizzata attraverso la creazione di tasti 
di accesso rapido alle funzioni (ad es. tasti 
comando e scenari che appaiono sovrapposti 
in trasparenza su di�erenti schermate).

Per il collegamento alla centrale necessita 
dell’interfaccia di rete Smartweb e del 
modulo Combivox Wi-Fi Wan (vedi 
configurazione).

GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA

SIMPLYA VIDEO è, inoltre, un monitor per la 
visualizzazione in tempo reale di fino a 8 
telecamere IP (in QUAD o per singola 
telecamera), ed allo stesso tempo, un 
dispositivo di videoregistrazione in grado di 
creare videoallarmi. Infatti, e�ettuando 
l’associazione telecamera-zona, sarà 
possibile ricevere videomessaggi su evento di 
centrale (allarme e manomissione)  con una 
pre-registrazione (PREALLARME) di 10 
secondi  e una registrazione POST-ALLARME 
di fino a max 30 secondi (totale registrazione 
di 40 secondi). Questa esclusiva funzione 
permette di visualizzare sia i secondi 
precedenti che quelli successivi all’evento, in 
modo da poter discriminare eventuali falsi 
allarmi. I videoallarmi vengono memorizzati 
nello storage interno e sono consultabili in 
qualsiasi momento e, se opportunamente 
programmati, possono essere inviati a 
distanza, come allegati email, su qualsiasi 
terminale (Smartphone, tablet, PC).

SIMPLYA VIDEO è, anche, dotata di una 
videocamera integrata (Home Camera), 
associabile a zone-allarmi, per l’invio di video 
allarme.

SIMPLYA VIDEO è compatibile con il 
videoregistratore di rete NVR Combivox 
Recordia Plus per la gestione fino a 16 
telecamere IP Combivox.

FUNZIONI DOMOTICHE

Alle funzioni domotiche per il controllo di luci, 
comandi e clima (necessari i relativi moduli 
da integrarsi con il sistema antifurto se 
predisposto) si accede dai relativi menù:

- dal menù LUCI è possibile gestire 
l’accensione o lo spegnimento delle luci con 
comando ON/OFF;

- dal menù COMANDI è possibile l’accensione 
o lo spegnimento di dispositivi diversi dalle 
luci (es. irrigazione, apertura/chiusura 
tapparelle motorizzate, apertura cancello, 
ecc.). 

- dal menù AMBIENTI è possibile gestire la 
climatizzazione o il riscaldamento di uno o 
più ambienti attraverso l’uso di sensori di 
temperatura su BUS RS485 (funzione 
disponibile solo per centrali della serie Amica) 
e/o  individuare per zona (es. salone, cucina, 
tavernetta, garage, ecc.) le singole attuazioni 
(es. luce, comando tapparella motorizzata o 
cancello, regolazione della climatizzazione, 
ecc.);

- dal menù SCENARI è possibile eseguire 
di�erenti attività, relative all’Antifurto ed 
alla Domotica (inserimenti di aree, 
accensione luci, attivazione comandi, ecc.), 
sotto un unico tasto-funzione, in modo da 
rendere estremamente semplificata la 
gestione. 
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Tastiera-monitor a colori 
Wi-Fi touch screen per 
antifurto, videoallarmi e 
domotica
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VIDEOALLARMI inviati a 
distanza, generati tramite 
associazione di sensori e 
telecamere IP  

Gestione utente semplice e 
intuitiva delle funzioni 
domotiche



Dati tecnici

Configurazione sistema con Simplya Video

Tensione di alimentazione                 5,0 Vcc

Corrente di alimentazione     2 A

DIsplay a colori:                 
- tipo       LCD IPS
- dimensioni      8 “
- formato      1024 x 768 px

Wi-Fi       802.11 g/b/n

Telecamera interna      2,0 Mpx

Supporto telecamere:
- collegamento diretto telecamere    max 8 telecamere IP MJPEG/JPEG
- collegamento Recordia Plus    max 16 telecamere IP Combivox 

Video allarmi      
- preallarme      10 secondi fissi
- durata       max 40 secondi (10s preallarme + fino a 30s postallarme programmabile)
- formato video      MP4
- numero registrazioni contemporanee   max 2 (i video saranno realizzati ed inviati 2 per volta, mantenendo il riferimento 
      temporale relativo all’evento)
- supporto di memorizzazione    memoria interna/supporto SD

Dimensioni (L x H x P)     251 x 204 x 20 mm 
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