IL FUTURO
DEL CONTROLLO
OVUNQUE
AL TUO FIANCO.

Controllo remoto antintrusione e domotico
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Inim Electronics

Inim Cloud

Dal 2005, Inim produce sistemi di sicurezza antintrusione,
antincendio e domotici per la protezione e il comfort
residenziale e commerciale. Dispositivi certificati e
affidabili, che uniscono l’alta tecnologia alla semplicità
di installazione e di utilizzo. Progettati e prodotti in Italia,
sono apprezzati da privati e da prestigiose strutture nel
mondo. Grazie alla sua rete di Distributori autorizzati,
Inim offre acquisti sicuri e supporto costante.

Inim Cloud è il nuovo servizio online per il controllo a
distanza di abitazioni, uffici, strutture commerciali e
istituzionali. In ogni momento, da ogni parte del mondo.
Semplicemente dal tuo smartphone puoi gestire la
sicurezza e la domotica della tua struttura.
E condividere l’accesso al Cloud con il tuo installatore
per ricevere una pronta assistenza.
Accedi al futuro su inimcloud.com
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Accesso immediato

Controllo a dis

Inizia ad utilizzare subito Inim Cloud. Puoi farlo
facilmente e in pochi passi. Basta avere un sistema
Inim e una connessione internet.

Sei fuori per lavoro o ma
Nessun problema. Con l
di Inim puoi gestire la tu
attività commerciale com
tablet, smartphone o tra
Ovunque tu sia.

1.
2.
3.
4.

Effettua la registrazione su inimcloud.com
Ricevi un codice di attivazione.
Inserisci il codice sulla tua tastiera Inim.
Puoi iniziare ad utilizzare Inim Cloud!

ALL IN ONE

Gestione domotica

Notifiche via a

Controlla la tua struttura anche da lontano.
Puoi programmare, attivare o spegnere
condizionatori, luci, irrigatori, tapparelle, cancelli e
altro ancora. Con Inim Cloud il comfort è automatico.

In caso di allarme o gua
ricevi notifiche push tram
AlienMobile+, oppure via
di posta elettronica. Tutt

stanza

Gestione antintrusione

agari in vacanza?
la app AlienMobile
ua casa, ufficio o
modamente dal tuo
amite web dal tuo PC.

Ora puoi tenere sotto controllo tutti i tuoi
spazi domestici o commerciali protetti
dal tuo sistema antifurto.
E verificare in tempo reale se è avvenuta o
meno un’intrusione. Una sicurezza in più.

app o mail

asto al sistema,
mite tramite la app
a mail sulla tua casella
to in tempo reale.

INIM CLOU

Interfaccia
Interfaccia web semplice e intuitiva, con funzioni
complete e immediate. Sicurezza sotto controllo
e domotica a portata di mano.
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www.inimcloud.com
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