
E LA MIA CASA PARLA CON ME

POWERED BY



IL MONDO CAMBIA, 
K•LINE EVOLVE 

Oggi, grazie alla tecnologia, siamo tutti connessi. Consultiamo il meteo di luoghi dall’altra parte 
del mondo, sfogliamo articoli della stampa internazionale e assistiamo in diretta ai più grandi 
eventi senza muoverci da casa. È chiaro che la circolazione delle informazioni non conosce più 
limiti! Eppure, alcune domande di tutti i giorni restano ancora molto spesso senza risposta:  
“Ho chiuso bene le finestre prima di uscire?”  Con K•LINE, le informazioni si invitano direttamente a 
casa tua per offrirti tutto il comfort di un’abitazione connessa. Scopri K•LINE Smart Home, l’innovazione 
di K•LINE in partnership con Delta Dore che ti semplifica la vita!
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A chi non è mai capitato, uscendo di casa, di chiedersi se abbiamo chiuso le finestre, o se ci siamo 
ricordati di inserire l’allarme? Con K•LINE Smart Home, non rimanere più nel dubbio: chiedi 
direttamente alla tua casa!  Da sempre appassionata di innovazione, K•LINE ha sviluppato una 
soluzione specifica dedicata all’abitazione connessa: K•LINE Smart Home. I Sensori di Chiusura 
Integrati, abbinati a un’applicazione gratuita, consentono di essere informati in tempo reale sullo 
stato di sicurezza della propria abitazione.

Un’innovazione che K•LINE vuole mettere a disposizione del maggior numero di persone possibile, 
per fare della finestra connessa un nuovo standard.

Per rendere ancora più completa l’applicazione essa implementa una compatibilità totale con 
l’intera smart home di Delta Dore in modo da garantire anche il controllo di ulteriori funzioni della 
casa (temperatura, sicurezza, cancelli e molto altro ancora).
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ENTRA IN CONNESSIONE   CON LA TUA ABITAZIONE 



“A volte, durante il giorno, 
mi chiedo se ho inserito

l’allarme uscendo di casa al 
mattino. Per fortuna, con 
K•LINE Smart Home posso 

attivarlo a distanza.”
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“Arrivando in ufficio 
mi sono accorta dall’app K•LINE Smart 

Home che la mia portafinestra scorrevole 
era accostata, ma non chiusa.  
Per proteggere la mia casa, 

abbasso l’avvolgibile.” 

“In viaggio per il fine settimana, 
ci siamo accorti di aver dimenticato 

di abbassare gli oscuranti.  Con K•LINE 
Smart Home possiamo verificare che
la nostra casa sia completamente 

protetta.”

VERIFICARE LO STATO DI       SICUREZZA DELLA PROPRIA 
ABITAZIONE, CON UN DITO
A volte, una finestra che a prima vista sembra chiusa può rivelarsi 
semplicemente accostata. Per essere sempre informati sullo stato di 
apertura o di chiusura dei serramenti, e quindi verificare in tempo reale la 
sicurezza della propria abitazione, K•LINE Smart Home è la scelta giusta.

“Mi sono ricordata 
di chiudere a chiave 
la porta d’ingresso 
prima di uscire?” 



LA RIVOLUZIONE

IL SENSORE DI CHIUSURA INTEGRATO,
UN GRANDE PASSO VERSO LA SICUREZZA

IL SENSORE DI CHIUSURA INTEGRATO SU UNA PORTAFINESTRA SCORREVOLE

IL SENSORE DI CHIUSURA INTEGRATO SU UNA FINESTRA

IL SENSORE DI CHIUSURA INTEGRATO SU UNA PORTA

•  Di fronte al Sensore di Chiusura integrato, sulla cremonese viene inserito un magnete di 
forma esagonale. La posizione del magnete rispetto ai sensori magnetici di rilevamento 
del Sensore di Chiusura Integrato traduce lo stato del serramento: serramento aperto, 
serramento aperto in modalità aerazione o serramento chiuso.

•  La bocchetta del Sensore rileva la posizione del chiavistello.
- Se la porta è aperta, o semplicemente accostata > porta aperta.
-  Se la porta è chiusa a chiave > porta chiusa a chiave.
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•  Di fronte al Sensore di Chiusura Integrato, sulla cremonese viene agganciato un magnete.
La posizione del magnete rispetto ai sensori magnetici di rilevamento del Sensore di Chiusura 
Integrato traduce lo stato del serramento: serramento aperto o serramento chiuso.
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FENÊTRE PORTE DE

verrouillée

PORTE ENTRÉE
Sulla portafinestra scorrevole, 
indipendentemente dal numero di 
Sensori presenti, l’applicazione riporta 
una sola informazione: 

-  se almeno 1 Sensore è aperto 
> finestra aperta.

-  se TUTTI i Sensori sono chiusi 
> finestra chiusa.
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•  UNIVERSALE:  
contrariamente alle altre offerte in 
commercio, il Sensore di Chiusura 
Integrato è disponibile su tutta 
la gamma K•LINE: finestre, 
portefinestre scorrevoli e porte 
d’ingresso possono essere dotate di 
questa nuova tecnologia direttamente 
in fabbrica.

•  NON SOLO CHIUSA, 
MA CHIUSA A CHIAVE! 
Mentre un sensore di apertura classico 
si limita a segnalare se in quel momento 
il serramento è accostato (ma non 
bloccato), il Sensore di Chiusura 
Integrato K•LINE indica se il serramento 
è chiuso a chiave oppure no.
Il Sensore di Chiusura Integrato 
K•LINE fornisce informazioni precise, 
che permettono di fugare ogni dubbio 
e conoscere lo stato effettivo dei 
serramenti: aperti o chiusi.  
Un'informazione essenziale per la tua 
sicurezza e il tuo benessere.

•  ACCESSIBILE A TUTTI:  
il Sensore di Chiusura Integrato 
K•LINE è proposto al prezzo 
unico di 22 € IVA inc. (prezzo 
all’unità consigliato al pubblico) 
indipendentemente dal serramento 
(finestra, portafinestra scorrevole o 
porta d'ingresso). 

Frutto di 3 anni di Ricerca & Sviluppo, la funzione DETECT 
è garantita da un Sensore di Chiusura Integrato al serramento.  
Una svolta inedita per il mondo dei serramenti e per il tuo stile di vita! 

•  Il Sensore di Chiusura Integrato è un rilevatore radio, senza fili, che permette ad ogni serramento che ne è dotato, come 
finestre, portefinestre scorrevoli e porte, di comunicare il proprio stato:

COS’È IL SENSORE DI CHIUSURA INTEGRATO?

serramento chiuso  serramento aperto

FENÊTRES

100%9:41 AMCarrier
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K•LINE ha scelto di innovare per offrirti ancora più comfort nella vita 
quotidiana. In totale serenità.
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DETECT, UN’ INVISIBILE    RIVOLUZIONE PER UNA VITA 
PIÙ SEMPLICE

DISCREZIONE GARANTITA CON IL SENSORE DI CHIUSURA INTEGRATO K•LINE UN SISTEMA SEMPLICE E ACCESSIBILE

•  DESIGN INVISIBILE: integrato in fabbrica durante la produzione del serramento, il Sensore di Chiusura Integrato si 
fonde perfettamente nella tua finestra in alluminio. Integrato al serramento, è invisibile una volta chiuso. 

•  SENZA FILI: il Sensore di Chiusura Integrato è un rilevatore radio, funziona senza fili elettrici (non è necessario tirare 
cavi). 

•  AUTONOMO: è fornito con pile dalla durata di 5 anni.

•  FACILE DA INSTALLARE: 

-  Integrato al serramento direttamente in fabbrica, non richiede alcuna manipolazione ulteriore al momento della 
posa.

- Semplice da attivare, basta collegare la finestra all’applicazione K•LINE Smart Home.

•  SEMPLICE DA VIVERE: 

- Un’app semplice da utilizzare, personalizzabile, per esempio con la modalità fotografica (qui sopra).
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VERIFICO A DISTANZA LO STATO DEI MIEI SERRAMENTI

METTO IN SICUREZZA GLI ALTRI 
SERRAMENTI

TIENI D’OCCHIO LA TUA    ABITAZIONE IN QUALUNQUE 
MOMENTO
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Per i serramenti non idonei al Sensore di Chiusura 
Integrato, K•LINE  propone un Sensore di Apertura 
visibile.
A fissaggio frontale, questo sensore consente 
di sapere se il serramento è aperto o chiuso. 
È compatibile in particolare con serramenti centinati 
o di forma trapezoidale.

È necessario chiuderla manualmente. 
Posso anche abbassare l’avvolgibile corrispondente.

CONSULTO LO STATO DI PORTE E FINESTRE 
CON IL MIO SMARTPHONE O TABLET

COME FUNZIONA IL SENSORE DI CHIUSURA INTEGRATO?

ÉCLAIRAGES

4 allumés
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19.5 °C
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100%9:41 AMCarrier

Accueil Photos Prog. Scénario Services

verrouillé

FENÊTRES

ALARME

hors surveillance verrouillée

PORTE d’ENTRÉE

Grazie all’app K•LINE Smart Home e ai Sensori di Chiusura Integrati, 
ovunque io sia, verifico in qualunque momento lo stato dei serramenti della 
mia casa.
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Un’icona a lucchetto mi indica che il serramento è chiuso.

•  Associo i miei Sensori di Chiusura Integrati all’app K•LINE Smart Home.

• Verifico in tempo reale se i miei serramenti sono aperti o chiusi. 

•  Se necessario, agisco a distanza (abbasso gli avvolgibili, inserisco l’allarme...). 

• Mi assicuro che la mia abitazione e i suoi occupanti siano protetti.

Grazie all’interoperabilità con Delta Dore posso:

• Associare i miei sensori ad un termostato Delta Dore e ridurre automaticamente il mio 
 riscaldamento quando la finestra è aperta per risparmiare energia.

• Associare i miei sensori ad un modulo controllo illuminazione e accendere 
 automaticamente la luce esterna quando apro la porta del balcone.

•  La finestra 
è aperta

•  La finestra è aperta 
in modalità aerazione

•  La portafinestra scorrevole 
è aperta

•  La porta d’ingresso 
è aperta

•  La portafinestra scorrevole 
è chiusa

•  La porta d'ingresso 
è chiusa a chiave

•  La finestra 
è chiusa
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•  Porta chiusa
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PACK ALLARME K•LINE  
GESTISCI LA SICUREZZA  DELLA TUA ABITAZIONE 
Grazie alle informazioni trasmesse dal Sensore di Chiusura Integrato 
K•LINE, conosco lo stato dei serramenti della mia casa.  
Collegando i Sensori di Chiusura Integrati al Pack Allarme K•LINE, 
dispongo di un allarme perimetrico che rileva e segnala le intrusioni.

•  Pack Allarme: 820 € IVA inc.  
(prezzo consigliato al pubblico, escluse spese di installazione).

•  Possibilità di potenziare il Pack Allarme K•LINE con l'offerta 
Allarme Delta Dore.

Completo, il Pack Allarme K•LINE è composto da:

• 1 centrale con sirena per dare l’allarme.

•  1 tastiera touch-screen che permette di attivare o disattivare l’allarme e 
creare diverse zone di sorveglianza.

• 2 Mini-Telecomandi per controllare l’allarme.

ACCESSIBILITÀ 

CONTENUTO DEL PACK ALLARME K•LINE

Volets

Porte d’entrée

Agenda

Scénarios

Garage

Consommation

Fenêtres

Éclairages

Chauffage

Alarme

Portail



16/17

COME FUNZIONA 
L’ALLARME? 

QUANDO TORNO A CASA 

QUANDO NON SONO A CASA

•  A distanza, sono informato in tempo reale sullo stato di sicurezza della mia abitazione 
e della mia famiglia. Allarme inserito = casa sotto sorveglianza.

•  Se un serramento si apre mentre l’allarme è inserito, l’icona Allarme di K•LINE Smart 
Home, presente sul mio smartphone, cambia.  
Contemporaneamente, si attiva la sirena in casa.

•  Disattivo l’allarme inserendo il mio codice di accesso sul mio smartphone, 
sul Digicode®, oppure utilizzando il Mini Telecomando.

ALARME

100%9:41 AMCarrier

Saisie du code

1 32

4 65

7 98

0
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•  In caso di effrazione o intrusione, appare un messaggio 
sotto l'icona Allarme:

: uno o più serramenti sono aperti,

: malfunzionamento dell’allarme (pile scariche...),

: cronologia.

•  Posso quindi agire di conseguenza:  
andare a casa, avvisare un parente o un vicino, attivare 
una telecamera interna per vedere cosa succede.

ALARME
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MA MAISON

ZONE 1
Marche

Marche totale

ZONE 2
Marche

ZONE 3
Marche

ALARME

100%9:41 AMCarrier

Accueil Photos Prog. Scénario Services

MA MAISON

ZONE 1
Marche

Marche par zone

ZONE 2
Arrêt

ZONE 3
Marche
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MA MAISON

ZONE 1
Arrêt 

Arrêt total

ZONE 2
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Porte d’entrée

Fenêtre salon
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1 inactif

3 non acquittés

Evènements non acquittés
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Intrusion
Détecteur Salon

20/02/2017 - 16:23

Intrusion
Détecteur Salle de bain

13/02/2017 - 13:23

Intrusion
Détecteur Chambre

11/02/2017 - 10:22

Historiques
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Tous

Marche / Arrêt

Evènements

Historiques
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TL Télécommande mini
Mise en arrêt totale

21/02/2017 - 18:46

TL Télécommande mini
Mise en marche totale

21/02/2017 - 07:58

Intrusion
Détecteur Salon

20/02/2017 - 16:23

Intrusion
Détecteur Salle de bain

13/02/2017 - 13:23

Intrusion
Détecteur Chambre

11/02/2017 - 10:22

Alarme
IHM consultation défauts
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MA MAISON

ZONE 1
Arrêt 

Arrêt total

ZONE 2
Arrêt

ZONE 3
Arrêt 
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QUANDO ESCO DI CASA 

•  Esco di casa, verifico che tutte le finestre e le porte 
siano chiuse.

•  Utilizzando il mio codice di accesso, inserisco 
l’allarme tramite il mio smartphone, il Digicode® o il 
Mini Telecomando. 

•  Una notifica immediata mi conferma che l’allarme è 
attivo e che la mia casa è protetta.

•  Sono avvisato se una delle mie finestre è rimasta 
aperta o se non è chiusa a chiave. Posso decidere di 
inserire comunque l’allarme.

ÉCLAIRAGES

4 allumés

VOLETS

6 ouverts

CHAUFFAGE

19.5 °C

NANTES

100%9:41 AMCarrier
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FENÊTRES
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en surveillance verrouillée

PORTE d’ENTRÉE

ALARME

100%9:41 AMCarrier

Saisie du code

1 32

4 65

7 98

0

Accueil Photos Prog. Scénario Services

ALARME

100%9:41 AMCarrier

MA MAISON

ZONE 1
Marche

Marche totale

ZONE 2
Marche

ZONE 3
Marche
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IL DIGICODE®

Il Digicode®*

*In opzione



COMPLETA IL TUO
ALLARME...

KIT BASE 

SIRENA ESTERNA
SENZA FILI DELTA DORE

SENSORE EFFETTO TENDA
DMDR DELTA DORE

SENSORI DI ALLARME
DO & DMB DELTA DORE

Effetto dissuasivo grazie alla sirena da esterno 
senza fili a batteria.
Potenza sonora fino a 103 dB e lampeggiamento

Spazio minimo richiesto, DMDR s’installa in tutta 
discrezione 40 x 192 x 46 mm.
Due colori a scelta molto semplici da installare, 
orientabili e regolabili.

Sensore di apertura e sensore di movimento
rilevano le intrusioni ed innescano l’allarme.
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...CON GLI ACCESSORI 
DELLA GAMMA

SENSORE DI ALLAGAMENTO
RADIO DELTA DORE

SENSORE DI INTERRUZIONE DI 
CORRENTE RADIO DELTA DORE

Rileva la presenza di qualsiasi liquido
e segnala il rischio di allagamento
con un allarme sonoro
(abbinato alla centrale d’allarme)

Rileva le interruzioni di corrente
sulla rete indicazione di interruzione
di corrente entro 30 minuti 
con un allarme sonoro della centrale
e un messaggio sulla tastiera touch.



“Niente più mazzi di chiavi persi o 
dimenticati!  

Con K•LINE Smart Home, 
la mia mamma mi apre la porta 

d'ingresso a distanza.” 

“Con K•LINE Smart Home 
non abbiamo più bisogno di passarci 

i mazzi di chiavi della casa di famiglia.  
Installata sui nostri smartphone, 
l’app permette a ciascuno di noi 

di essere autonomo.” 

“Di ritorno dal supermercato, 
apro la porta con il Mini 

Telecomando 
e il gioco è fatto! Scaricare 
la spesa diventa molto più 

semplice.”  

“Non c’è più bisogno 
di bloccare a casa il mio 

cliente quando devo sistemare 
il giardino. Lo chiamo quando 
sto arrivando e lui mi apre 

il cancello a distanza 
dal suo smartphone..” 

APRI LA TUA PORTA D'INGRESSO  A DISTANZA CON
Proteggere e semplificare la vita quotidiana: sono questi gli obiettivi della casa connessa. Avere la 
possibilità di aprire la propria porta d'ingresso a distanza fa naturalmente parte di questa rivoluzione, e 
oggi è possibile con l’app K•LINE Smart Home.
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• Apro a distanza la mia porta d'ingresso: un motore la apre.

•  Una notifica immediata mi indica se il comando richiesto è stato eseguito correttamente.

• Da casa, la porta viene chiusa manualmente.

•  In qualunque momento, anche in caso di interruzione di corrente, posso entrare in casa con la chiave.

•  Chiudendo la porta a chiave, disattivo l'apertura elettronica e parto per le vacanze senza pensieri!

COME FUNZIONA LA PORTA CON APERTURA A DISTANZA*?
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• La porta è aperta:

È quindi necessario 
spingere la porta 
manualmente per 
chiuderla.

L’apertura elettronica a 
distanza è disattivata.  
Solo la chiave 
permetterà di aprire 
la porta, dall’interno o 
dall'esterno.

• La porta è chiusa a chiave:

• La porta è chiusa:

Il Mini Telecomando Il Digicode®

I COMANDI ESTERNI

UNA PORTA CONNESSA   FACILE DA VIVERE, IN TOTALE 
SICUREZZA
Con l’app K•LINE Smart Home, il punto di comando GLOSS, il Mini 
Telecomando e il Digicode®, controllo la mia porta d'ingresso da casa o a 
distanza. 

* L’opzione Porta con Apertura a Distanza è disponibile su tutti i modelli di porta d’ingresso 1 anta, con maniglia a barra, delle collezioni Perspective, Contemporaine, Caractère, 
Prestige e Créative. La posa in opera della Porta con Apertura a Distanza deve essere effettuata, nel rispetto dei regolamenti e delle normative in vigore, da un professionista abilitato.

Chiudendo la porta con la chiave, dall’interno o dall’esterno, disattivo l’apertura 
elettronica per maggiore sicurezza.

CON L’APP O IL PUNTO DI COMANDO INTERNO GLOSS,
VERIFICO IN TEMPO REALE LO STATO DELLA MIA PORTA D'INGRESSO

•  Come garantire la 
sicurezza nel quotidiano?

La serratura motorizzata apribile a 
distanza di cui è dotata la Porta con 
Apertura a Distanza è innanzitutto una 
serratura a 5 punti di chiusura.

•  Come disattivare 
l’apertura elettronica 
della Porta con Apertura a 
Distanza per una maggiore 
serenità?

La Porta con Apertura a Distanza può essere 
chiusa utilizzando la chiave, dall’interno o 
dall'esterno. L’apertura elettronica verrà 
quindi disattivata, per una maggiore serenità. 
In questo caso, solo la chiave permetterà di 
riaprire la porta.

•  La Porta con Apertura 
a Distanza non rischia 
di aprirsi in caso di 
interruzione di corrente?

In caso di interruzione di corrente, il 
rientro elettrico dei ganci non è più 
possibile: la porta resterà quindi chiusa e 
si potrà riaprire solo con la chiave.

E PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA?

La Porta con Apertura a Distanza può quindi essere aperta:
> dall’interno: 

-  utilizzando il comando murale GLOSS, 
-  con 1 clic da smartphone o tablet,
-  utilizzando il Mini Telecomando,
-  con la maniglia interna o la chiave.

> dall’esterno: 
-  con 1 clic da smartphone o tablet,
-  utilizzando il Mini Telecomando,
- con la chiave, 
- con il Digicode®.
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PORTE SERVICE
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“D’estate, navigando 
dal mio tablet, 

controllo l’apporto di luce 
ed evito il surriscaldamento 

all’interno della mia 
abitazione 

abbassando gli avvolgibili 
e orientando le lamelle 

del frangisole." 

“D’inverno, mentre passeggio, 
alzo i miei avvolgibili 

e approfitto del calore del 
sole per riscaldare il mio 

interno.” 

"A volte, uscendo di casa al mattino, dimentico di 
chiudere gli avvolgibili. Con K•LINE Smart Home 

posso farlo a distanza, 
direttamente dal mio luogo di lavoro.” 

“Nel fine settimana o durante 
le vacanze, posso simulare 

la mia presenza 
programmando le luci che 
si accendonoe spengono 

automaticamente.” 
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CONTROLLARE A DISTANZA  LA MIA CASA, 
CON LA PUNTA DELLE DITA
K•LINE propone un'app facile da utilizzare, evoluta ed economica. 
Semplice e pratica, permette di gestire direttamente ogni singolo oscurante 
per il mio comfort.



VOLETS

100%9:41 AMCarrier

Accueil Photos Prog. Scénario Services

GROUPE TOTAL
--

CHAMBRE
fermée

CUISINE
fermée

SALON
fermé

SALLE de BAIN
fermée

CONTROLLO A DISTANZA GLI OSCURANTI 
E IL FRANGISOLE

Alzo o abbasso gli oscuranti, oppure oriento il frangisole. 
Accedo direttamente alle mie posizioni preferite. 
Una notifica immediata mi indica se il comando richiesto è stato eseguito correttamente.

GESTISCO GLI OSCURANTI  DAL MIO SMARTPHONE 
O TABLET
Con l’app K•LINE Smart Home e i telecomandi GLOSS, controllo gli 
oscuranti da casa o a distanza.

CENTRALIZZO L'APERTURA 
E LA CHIUSURA DEGLI OSCURANTI

Raggruppo tutti gli oscuranti (avvolgibili, frangisole) per stanza o per tutta la casa. Li faccio 
funzionare insieme, con l'app K•LINE Smart Home oppure con i telecomandi raggruppati 
K•LINE GLOSS.

Orientamento delle lamelle 
di un frangisole.

Apertura / chiusura di un 
avvolgibile o di un frangisole.

Telecomando murale 
raggruppato K•LINE GLOSS.

Telecomando portatile 
K•LINE GLOSS.

Raggruppamento per livello / 
zona e per stanza.
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CREO LE CONFIGURAZIONI

Con l'app K•LINE Smart Home creo configurazioni adatte al 
mio stile di vita.

Associo i miei scenari alla funzione «agenda» dell’applicazione. 
Programmo cosi automaticamente il comando delle mie 
tapparelle e, con l’integrazione dei prodotti Delta Dore, 
le luci, la temperatura e molto altro, in funzione dei giorni 
della settimana…

Nel week end come in vacanza, con K_LINE smart home, 
programmo o attivo le mie tapparelle e/o, 
con l’integrazione dei moduli Delta Dore, le luci, al fine di 
simulare una presenza in casa mia e scoraggiare 
i potenziali ladri.

SIMULO LA MIA PRESENZA
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RILEVATORE DI FUMO CONNESSO

ILLUMINAZIONE PROGRAMMABILE 
E REGOLABILE 

• Ideale per essere avvisato di un eventuale rischio di incendio.

•  In caso di fumo, attiva automaticamente l’apertura degli avvolgibili 
motorizzati permettendo di uscire dall’abitazione in caso di interruzione di 
corrente.

•  Fino a 10 anni di autonomia, per una manutenzione semplificata.

• Accensione e spegnimento di tutte le lampade di una stanza connesse, con un solo gesto. 

• Compatibile con tutti i tipi di illuminazione (lampade a LED, fluorescenti compatte, alogene...). 

CUISINE

allumé
GROUPE TOTAL

--

ÉCLAIRAGES

100%9:41 AMCarrier

Accueil Photos Prog. Scénario Services

SÉJOUR

éteint

SALON

allumé
SALLE A MANGER

éteint

RISCALDAMENTO 
INTUITIVO 

• Controllo e programmazione intuitiva del riscaldamento sui termostati. 

• Soluzione evolutiva con l’ecosistema connesso Delta Dore (tramite Tydom). 

GÉNÉRAL

ArrêtChauffage Clim

SALON

19,5 °c

18,3°c
mesuré

SALLE DE BAIN

confort

CHAUFFAGE
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SÉJOUR

19,5 °c

18,3°c
mesuré

CHAMBRE

18,5 °c

17,5°c
mesuré

CONNETTI TUTTE LE TUE NECESSITÀ IN UNA SOLA 
APPLICAZIONE!
Oltre l’apertura dei serramenti, l’allarme e gli oscuranti, K•LINE Smart 
Home ti permette di gestire tutta la vita quotidiana della tua abitazione.
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COMPLETA LA TUA SMART HOME CON
TERMOSTATI, COMANDI LUCE E SCENARI
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NANOMODULO
DELTA DORE

INTERRUTORE 
A MURO DELTA DORE

TEMOSTATO
DELTA DORE

INTERRUTORE | RICEVITORE 
DELTA DORE

TELECOMANDO
DELTA DORE

Nanomodulo da inserire nella 503.
Dimensioni:
H 41 x L 36 x P 14.5 mm

Interruttore da posizionare a muro.
Dimensioni:
H 80 x L 80 x P 11 mm

Temostato a muro o da appoggio.
Dimensioni:
H 54 / 140 x L 54 x P 25 mm

Interrutore | ricevitore per comando di lampada.
Dimensioni:
H 77 x L 37 x P 27 mm

Telecomando non da muro.
Dimensioni:
H 121 x L 46 x P 10.7 mm



LA MIA CASA CONNESSA  IN TOTALE SEMPLICITÀ 
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Da casa o in viaggio, con l'app gratuita K•LINE Smart Home gestisci tutti i 
dispositivi connessi della tua casa con un semplice gesto: porta d'ingresso, 
allarme, finestre, oscuranti, frangisole, illuminazione... 

UN’INSTALLAZIONE SEMPLICE COME UN BUONGIORNO!

PREZZI BASSI ADATTI A TUTTI I BUDGET

• Un'app gratuita compatibile con Apple iOS e Android.

• Una box Tydom 1.0 a 155 € IVA inc.*, senza abbonamento.

•  Finestre, portefinestre scorrevoli e porte pre-equipaggiate con Sensore di Chiusura Integrato (opzione montata 
in fabbrica): 22 € IVA inc.* per Sensore. 

• Sensore di Apertura visibile, fornito non montato: 72 € IVA inc.*.

• Opzione POD (Porta con Apertura a Distanza) solo fornitura: 1.000 € IVA inc.*.

• Pack Allarme: 820 € IVA inc.*.

• Mini Telecomando: 62 € IVA inc.*.

• Digicode®: 275 € IVA inc.*.

• Rilevatore di fumo: 93 € IVA inc.*.

• Per i prezzi dei dispositivi Delta Dore consultare il listino prezzi dedicato.

Scaricabile su

1 APP DA SCARICARE

in ambiente

iOS o Android

1 BOX  
TYDOM 1.0 

IL TUO MODEM

1 SMARTPHONE O  
1 TABLET

A

C

B

D

NANTES

100%9:41 AMCarrier
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CHAUFFAGE

19.5 °C

GARAGE

verrouillé

FENÊTRES ALARME

hors surveillance

VOLETS

6 ouvertsverrouillée

PORTE d’ENTRÉE

verrouillée

CHAMBRE

ÉCLAIRAGES

4 allumés

SALON

allumé

AUTRES

2 -  Scelgo il dispositivo che voglio connettere 
(tapparella, veneziana, luce, termostato…).

3 - Scatto una foto della mia stanza. 4 -  Trascino l'icona del prodotto sulla foto.
5-   Controllo il mio dispositivo, in loco o a 

distanza. Ho un feedback immediato.

1 -  Scarico l’app K•LINE Smart Home 
dall’App Store o Google Play.

LA MODALITÀ 
FOTOGRAFICA

Di estrema semplicità, la modalità 
fotografica permette di personalizzare 
l’app per utilizzarla in modo intuitivo.

* Prezzo all’unità consigliato al pubblico, escluse spese di installazione.
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APRE TUTTO L'UNIVERSO DELLA CASA 
CONNESSA

* Prodotto non fornito da K•LINE ma controllabile con l'app K•LINE Smart Home grazie alla partnership con Delta Dore, su riserva di compatibilità con le dotazioni. Chiedi al tuo installatore.

AVVOLGIBILI

Controllo i miei 
avvolgibili e 
frangisole, in loco 
o a distanza, dal 
mio smartphone 
o tablet.

AGENDA

Durante la 
settimana, gli 
avvolgibili sono 
programmati 
per alzarsi alle 
6:30, mentre 
nel weekend si 
aprono alle 9.

GARAGE*

Apro e chiudo 
il mio garage 
con un semplice 
gesto dal mio 
smartphone.

PORTA 
D'INGRESSO

Apro la mia 
porta a distanza 
e verifico in 
qualunque 
momento se è 
aperta, chiusa o 
chiusa a chiave.

CONFIGURAZIONI

Programmo gli 
avvolgibili, le luci 
e il cancello 
in modo che 
si attivino 
automaticamente 
in base alle mie 
abitudini.

RISCALDAMENTO*

Controllo la 
caldaia e regolo 
il riscaldamento 
attraverso il 
termostato 
programmabile, 
per una 
temperatura 
interna sempre 
piacevole.

CONSUMI*

Risparmio 
sull’energia 
monitorando 
i miei consumi di 
riscaldamento, 
elettricità, 
acqua...

STANZE

Gestisco il 
riscaldamento, 
l’illuminazione, 
gli avvolgibili…  
stanza per 
stanza, 
singolarmente 
o in modo 
centralizzato per 
tutta la casa.

ILLUMINAZIONE*

Posso accendere 
o spegnere le 
luci e creare 
un’atmosfera 
soffusa 
direttamente dal 
mio smartphone 
o tablet.

CANCELLO*

Controllo il 
mio cancello 
a distanza 
(apertura, 
chiusura).

ALLARME

Rendo più sicura 
e protetta la 
mia abitazione 
contro i tentativi 
di intrusione 
attraverso un 
sistema di 
allarme.

FINESTRE

Consulto in 
tempo reale lo 
stato delle mie 
finestre: aperte o 
chiuse.

Specialista della domotica da più di 40 anni, Delta Dore propone soluzioni 
compatibili con le dotazioni connesse di numerose altre marche. 

Evolutivo, il sistema Delta Dore ti permette di aggiungere nuove dotazioni 
connesse in base alle tue necessità.



Grazie alle nostre soluzioni, potete proporre ai vostri clienti  
delle semplici funzioni per la centralizzazione ed il controllo  

dell’illuminazione e delle parti apribili,  
con comando locale o a distanza.

Ecco oggi la nostra nuova generazione  
di ricevitori e trasmettitori nanomoduli!

Ancora più piccoli e più innovativi.  
Scoprite tutti i vantaggi scorrendo le pagine di questa guida.

I Nanomoduli, progettati dallo staff addetto 
allo sviluppo Delta Dore 

in Bretagna, sono fabbricati in Francia.

Nanomoduli :  
più piccoli, sono creati su misura per voi



Un montaggio semplificato, integrazione perfettamente idonea alle scatole ad incasso o alle scatole 
di derivazione grazie alle ridotte dimensioni.

Scatola d’incasso

Abbiamo sviluppato delle nuove soluzioni tecnologiche 
affidabili ed innovative per arrivare alla miniaturizzazione 

della nostra gamma di nanomoduli
Nicolas Even - Tecnico meccatronico

Pratico da installare

Trasmettitore

Ricevitore

36 mm

41 mm

14,5 mm

41 mm

8 mm

36 mm

Cablaggio veloce grazie ai 
connettori senza viti.

I fili di comando a corredo 
sono amovibili, per eseguire i 
collegamenti in base alle vostre 
necessità.

Per scollegare facilmente 
i fili basta un cacciavite da 
2,5 mm2.

Rapido da collegare e da scollegare

Proprio per rispondere alle esigenze sia attuali 
che future dei nostri clienti, abbiamo progettato la 

nuova gamma di Nanomoduli.
Olivier Frutuoso - Chef produit Automatismes

Un basso consumo energetico dei ricevitori e batterie del trasmettitore con autonomia fino a 10 anni, 
un evidente vantaggio economico ed ecologico.

Risparmio di energia

49,8 mm



Comandano 1 o 2 circuiti di illuminazione in modalità on/off

Sono consigliati per aggiungere un comando supplementare ad 
un’illuminazione esistente e/o realizzare un comando centralizzato

Riconoscono automaticamente il tipo di illuminazione associato

Sono compatibili con tutti i tipi di illuminazione (LED, fluocompatta, 
alogena...)

Ricevitori radio  
Illuminazione on/off

Gestione 2 canali
È possibile gestire 

2 circuiti di illuminazione 
con un solo ricevitore

Aggiungere 
un nuovo punto di comando per

controllare 2 illuminazioni,
avrete bisogno di:

Compatibili con i micromoduli e telecomandi TYXIA in commercio dal 2012, scoprite tutta la gamma sul sito www.deltadore.it

Tyxia 5610
Ricevitore nanomodulo X3D  

illuminazione a 1 canale on/off

Codice 6351400

Tyxia 5612
Ricevitore nanomodulo X3D  

illuminazione a 2 canali on/off

Codice 6351906

1 trasmettitore Tyxia 2600
per ogni nuovo

punto di comando

1 ricevitore Tyxia 5612   
per i 2 circuiti di illuminazione

da automatizzare

+

Tyxia 5640
Ricevitore nanomodulo X3D illuminazione 

1 canale  
variazione fase/neutro

Codice 6351413

Tyxia 5650
Ricevitore nanomodulo X3D illuminazione 

1 canale  
variazione fase (senza neutro)

Codice 6351414

Ricevitori radio  
Illuminazione variazione

Comandano un circuito di illuminazione dimmerabile a partire da uno o 
più trasmettitori radio (telecomando, applicazione Tydom...), o da un tasto 
semplice o da un doppio pulsante in comando locale

Permettono di creare ambienti luminosi idonei alle esigenze dei vostri clienti

Innovazione brevettata
Intervallo di variazione 

ottimizzato senza scintillio con 
carico integrato

1 ricevitore Tyxia 5640  
sul circuito di illuminazione

dimmerabile

1 web server domotico Tydom 1.0  
e l’applicazione Tydom

Creare
facilmente un

ambiente soffuso,
avrete bisogno di:

Compatibili con i micromoduli e telecomandi TYXIA in commercio dal 2012, scoprite tutta la gamma sul sito www.deltadore.it

Tyxia 4860
 Ricevitore X3D variatore  

di illuminazione  
DALI

Codice 6351418

Vedi il video Vedi il video 



Comanda a scelta: un motore per tapparella, uno schermo di proiezione 
home cinema o una finestra da tetto motorizzata da 12 V o 24 V (con 2 relè)

Consente di centralizzare e programmare le tapparelle

Può essere collegato dietro ad un interruttore Salita/Stop/Discesa o ad un 
pulsante doppio Salita/Discesa

Esso è compatibile con i motori per tapparelle filari di un impianto 
multimarca

Ricevitore radio 
Tapparelle

TYXIA 5730
Ricevitore nanomodulo X3D  
tapparella 2 A max (80 Nm)

Codice 6351402

Facili da configurare 
grazie all’apprendimento 

automatico dei tempi 
di corsa

Centralizzare
l’apertura e la chiusura di
tutte le tapparelle, avrete

bisogno di:

1 ricevitore Tyxia 5730  
per ogni motore di

tapparella da automatizzare

1 telecomando di 
gruppo Tyxia 1712

Compatibili con i micromoduli e telecomandi TYXIA in commercio dal 2012, scoprite tutta la gamma sul sito www.deltadore.it

+

Comanda a scelta: un frangisole orientabile, una tenda da sole o una tenda 
interna a lamelle

Gestisce l’orientamento delle lame verso l’interno/ esterno, in base al tipo di 
frangisole

Sceglie automaticamente la posizione della tenda in base alla forza del vento, se 
abbinato al sensore vento CV

Ricevitore radio 
Tende oscuranti

Gestire
automaticamente l’apertura
e la chiusura della tenda da
sole in base alla forza del
vento, avrete bisogno di:

1 ricevitore Tyxia 5731  
per la tenda da sole da automatizzare

1 sensore vento  
CV

TYXIA 5731
Ricevitore nanomodulo X3D frangisole, 

tenda da sole 2 A max (80 Nm)

Codice 6351412

Compatibili con i micromoduli e telecomandi TYXIA in commercio dal 2012, scoprite tutta la gamma sul sito www.deltadore.it

+

Vedi il video 



Comanda a scelta:

- 1 - 2 canali di illuminazione in modalità On/Off con deviatore singolo o 
doppio o con pulsante singolo o doppio

- 1 - 2 canali di variazione di illuminazione con pulsante singolo

- 1 canale di variazione di illuminazione con pulsante doppio

- 1 canale tapparella con interruttore o pulsante

- 1 - 2 canali scenario con pulsante singolo o doppio

Consente di aggiungere in modo molto semplice un nuovo punto di 
comando, senza ledere in alcun modo l’arredamento

Si collega a tutti i tipi di apparecchiature standard di tutte le marche e 
consente di utilizzare l’interruttore esistente

Trasmettitore radio 
Multifunzione

Facile da scegliere
1 unico riferimento 

per molteplici funzioni 
possibili

Creare
uno scenario partenza da casa, 

avrete bisogno di:

1 ricevitore Tyxia 5730  
per ogni motore di

tapparella da automatizzare

Compatibile con i micromoduli TYXIA in commercio dal 2012, scoprite tutta la gamma sul sito www.deltadore.it

1 trasmettitore Tyxia 2600
per il punto di comando

1 ricevitore Tyxia 5610   
per ogni circuito di illuminazione 

da automatizzare

TYXIA 2600
Trasmettitore nanomodulo  

multifunzione X3D

Codice 6351399

E ancora, per semplificarvi la vita,
i Nanomoduli sono disponibili anche

in pacchetti pronti da installare !

Creare una deviata  
senza fili con neutro

Pack Tyxia 501 - Codice 6351407

Comandare un interruttore  
tramite telecomando portachiavi

Pack Tyxia 711 - Codice 6351417

Comandare un frangisole orientabile, una 
tenda da sole o una tenda interna a lamelle.

Pack Tyxia 631 - Codice 6351415

Creare una deviata  
senza interruttore esistente

x2

Pack Tyxia 611 - Codice 6351410

Centralizzare il comando 
di 5 tapparelle

x5

Pack Tyxia 546 - Codice 6351416

Vedi il video 



Regolazioni semplici

Navigazione fluida  
e veloce È possibile gestire più siti

Evoluzione facile e senza fili in 
base alle vostre necessità

Applicazione Tydom,  
e la mia casa è connessa

Completate l’impianto con un web server Tydom ed il vostro cliente potrà
comandare le tapparelle, gestire l’illuminazione, programmare il riscaldamento,

controllare i consumi, mettere in sicurezza e sorvegliare la casa...
a livello locale o a distanza con il tablet o lo smartphone.

Tutorial integrati per 
configurazioni più veloci Scarica ora l’applicazione Tydom

gratuita e senza abbonamento



Tyxia 3650
Ricevitore illuminazione 

1 canale di variazione + temporizzatore

Codice 6351428

Tyxia 3940
Ricevitore modulare  

variatore

Codice 6351429

Ricevitori filari 
Illuminazione
Comanda l’illuminazione dimmerabile solo tramite un pulsante singolo o 
doppio con comando locale

Tyxia 3610: per un’illuminazione in modalità On/Off

Tyxia 3650/3940: possono sostituire un teleruttore con un variatore

oppure

Tyxia 3610
Ricevitore illuminazione 

1 canale ON/OFF + temporizzatore

Codice 6351427

Compatibili
con illuminazione a 

Led ed alogena

Tyxia 3730 comanda in locale una tapparella tramite un interruttore 
salita/stop/discesa o salita/discesa.

Tyxia 3 CNT comanda in locale un gruppo di tapparelle (gestite dai 
ricevitori TYXIA 3730), solo tramite un pulsante doppio. Può essere 
usato anche per centralizzare tutto l’impianto.

Ricevitori filari 
Tapparelle

Comandare
in gruppo più tapparelle,  

sarà necessario:

1 ricevitore Tyxia 3730  
per ogni tapparella

1 ricevitore Tyxia 3CNT  
per comandare un gruppo  

di tapparelle tramite un interruttore  
con doppio pulsante

TYXIA 3730
Ricevitore per tapparella  

2 A (+ o - 80 Nm)

Codice 6351430

TYXIA 3CNT
Ricevitore per comandare  

un gruppo di tapparelle gestite 
da Tyxia 3730

Codice 6351431

+

Compatibili
con tutti i marchi di 

tapparelle filari

1 ricevitore Tyxia 3650  
per pulsante singolo o 

doppio

1 ricevitore TYXIA 3940
per quadro elettrico

Creare
un ambiente luminoso,  

sarà necessario:

a spegnimento automatico
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 www.k-line.frWeb  02 51 66 70 00 Tél.  www.finestra-k-line.itWeb +39 039 8941153 Tel.  www.finestra-k-line.itWeb +39 039 8941153 Tel.

Scopri l'universo della casa connessa K•LINE
e guarda il video di presentazione dell'app su:

www.finestra-k-line.it

Scarica l'app K•LINE Smart Home
GRATUITA e SENZA ABBONAMENTO

Scaricabile su

Liebot Italia SrL - Via del Commercio, 20 – 20881 Bernareggio (MB)

 www.finestra-k-line.itWeb +39 039 8941153 Tel.

informazioni
commerciali

informazioni
tecniche

Delta Dore Italia
Via Triulziana, 38
20097 San Donato Milanese (MI)

02/ 49760374 02/ 38591421 www.deltadore.it/servizi/contattateci

www.deltadore.it


