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SE LA CASA È SMART 
LA VACANZA È SENZA 
PENSIERI
Rassicurare il cliente sulla sicurezza della sua abitazione non è mai stato così facile. Oggi 
la tecnologia permette di accedere a sistemi di difesa della casa diversi tra loro per costi, 
lavori e efficacia a tal punto che è quasi impossibile non trovare la soluzione ideale per 
ogni singolo caso. 

COSTI CONTENUTI E NIENTE INTERVENTI INVASIVI, BASICO MA EFFICACE
Attraverso un impianto smart di luci che si accendono e spengono e di tapparelle che 
salgono e scendono è possibile simulare la presenza di persone in casa. Si tratta di un 
primo livello di sicurezza, ma un buon deterrente alle cattive intenzioni. Un impianto di 
questo tipo è realizzabile con poche ore di lavoro e senza interventi edili.

TRANQUILLIZZARE IL CLIENTE QUANDO È AL MARE
In questi giorni di vacanze e di case lasciate vuote aumentano le preoccupazioni per possibili 
effrazioni e furti. Il kit di sicurezza Netatmo è un impianto soft security che combina un 
sistema antifurto a uno anti intrusione. Ha un costo non proibitivo e richiede poche ore per 
essere installato. Comprende una videocamera interna a riconoscimento facciale, sensori 
intelligenti per porte e finestre e una sirena interna che emette un forte allarme e invia 
notifiche allo smartphone associato.

UNA CONSULENZA SMART FA FELICE IL CLIENTE E ALLONTANA I MALINTENZIONATI
Naturalmente è possibile in un secondo momento decidere di installare altre componenti, 
ma con poche centinaia di euro e un po’ di creatività - il kit Netatmo ha una serie di 
suoni preregistrati, come l’abbaiare di un cane o il pianto di bambino che danno l’idea di 
presenze in casa - è possibile garantire al cliente notevoli standard di sicurezza senza che 
guardi a impianti antifurto più evoluti con costi e lavori decisamente maggiori.

LE TELECAMERE SONO SEMPRE SINONIMO DI GARANZIA 
Non tutte le case richiedono lo stesso grado di sicurezza: una casa indipendente ha un 
livello di rischio più alto rispetto a un condominio, dove si sa che i piani più bassi sono 
esposti a visite sgradite in misura maggiore rispetto a quelli alti. L’offerta BTicino è 



efficiente e flessibile, con prodotti di comprovata qualità collegabili all’impianto connesso 
in grado di rendere gli edifici più intelligenti e sicuri.

Suggerire un sistema basato su telecamere di sorveglianza rimane una soluzione 
ottimale. Si alza un poco il livello di spesa ma crescono anche la qualità della sicurezza 
e la tranquillità del cliente. Indipendenti o associate a un sistema di allarme o interfoni, 
le telecamere assicurano un controllo visivo a distanza che fa la differenza in caso di 
effrazione. 

Il sistema può essere collegato a un impianto di allarme o a un rilevatore di movimento 
che quando si attiva inoltra avvisi e chiamate a un numero associato. Aggiungere un  
videocitofono integrato con il quale verificare chi è davanti alla porta di casa aumenta il 
grado di sicurezza dell’abitazione. 

CONTROLLO TOTALE ANCHE DA REMOTO 
E’ il caso del modello Classe 300 Eos, compagno ideale del soft kit di Netatmo e 
anch’esso gestito dall’applicazione Home+Security. L’unione tra i due dispositivi assicura 
un controllo pressoché totale degli ingressi di casa e la gestione di tutte le funzioni 
videocitofoniche dentro e fuori casa: rispondere alle chiamate del videocitofono da 
remoto, attivare i comandi di apertura e chiusura di un cancello, visualizzare le immagini 
delle telecamere smart da interno e esterno Netatmo. E per chi vive in condomino, la 
scelta di un videocitofono integrato consente anche di condividere le immagini di chi si 
presenta alla porta con tutti gli altri inquilini connessi. Una bella iniezione di fiducia per 
chi lo adotta.

LE VACANZE NON FANNO PIÙ PAURA
Un argomento di vendita molto rassicurante per il cliente soprattutto nel periodo estivo 
rimane la tranquillità di poter partire per le vacanze sapendo che la propria casa è 
in mani smart. Non è ancora diffusa la consapevolezza tra le persone che i sistemi 
intelligenti più semplici, ma come visto efficaci, possano essere installati con interventi 
per nulla invasivi. 

A un professionista per installare un impianto basico sono necessarie poche ore di lavoro 
e nessun intervento di tipo edile. Inoltre, prima di installare una soluzione antifurto 
professionale, fare leva sulla semplicità di installazione e di applicazione di un soft kit 
security quale Netatmo può essere decisivo grazie al mix di prezzo e efficienza molto 
favorevole. Certo il budget sale a qualche centinaia di euro e l’intervento prende qualche 
ora in più ma il risultato è assolutamente in linea con le aspettative del cliente. 

I sistemi di antifurto sono scalabili e tutte le soluzioni possibili sono in casa BTicino, 
condividere con il cliente un percorso di sicurezza comune partendo dai primi passi 
significa incrementare un rapporto di fiducia reciproca e assicurarsi consulenze e 
guadagni nel tempo.


