
PRIMA DI DECIDERE 
DEVI SAPERE CHE…

Allarme telefonico  
e gestione da remoto
La centrale è in grado di avvisare, in caso di allarme una serie 
di recapiti telefonici. Da un qualsiasi telefono è inoltre possibile 
chiamare la centrale e, seguendo le istruzioni,  gestire comple-
tamente il sistema: non solo attivare e disattivare l’impianto,  
ma anche controllare luci, irrigazione del giardino e riscalda-
mento. Il tutto collegando semplicemente la linea telefonica 
fissa. La tua casa sempre a portata di mano!

Collegamento wireless
 
Tutti i dispositivi del sistema possono essere installati senza 
effettuare opere murarie. Il collegamento tra la centrale ed i 
dispositivi di protezione è realizzato senza fili.

Integrare il sistema domotico Hei
Il sistema antintrusione ERMET è perfettamente integrabile  
con il sistema domotico Hei permettendo un costante 
scambio d’informazioni tra i due impianti, introducendo una 
serie di funzioni aggiuntive. Qualche esempio? 
In caso di allarme o intrusione è possibile inoltrare comandi 
automatici al sistema domotico impostando tempestivamente 
uno scenario dedicato come, ad esempio, l’accensione delle 
luci del giardino. Inoltre, collegando le telecamere, è anche 
possibile visualizzare sul touch screen l’immagine dell’area 
dalla quale proviene l’allarme. Oltre a questo potrai utilizzare  
e controllare tutti i dispositivi installati nella tua abitazione 
(sistemi per la termoregolazione, per il controllo delle luci,  
delle tapparelle elettriche, della diffusione sonora) tramite  
un unico terminale touch screen. La casa sotto controllo  
con un semplice colpo d’occhio!

La combinazione

perfetta

Came 
cancelli automatici S.p.A.
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è certificata 
Qualità e Ambiente 
UNI EN ISO 9001 
UNI EN ISO 14001

PRODOTTI

Made in Italy
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

SCOPRI TUTTA  
LA GAMMA Hei
collegandoti al sito  
www.came.com/it/ 
residenziale/sicurezza

CAME, DA SEMPRE LA SICUREZZA PER LA TUA CASA.

 Intelligenza e tecnologia, ma 
anche semplicità e intuizione. Gli impianti 
antintrusione Came sono la connessione 
perfetta tra la sicurezza e il controllo.  
Scopri le soluzioni della linea Hei,  
garantisci tranquillità e comodità  
ai tuoi cari e alla tua abitazione. 

Vantaggi che
diventano

soluzioni
 Offrire tranquillità e comodità ai propri cari e alla 
propria casa, essere al sicuro da possibili intrusioni e poter 
avvisare in caso di pericolo le forze dell’ordine, è fondamentale 
per vivere sereni e in armonia col proprio ambiente. 
 Tutto ciò è possibile con ERMET, la centrale radio del 
sistema Hei che dispone a bordo dei principali dispositivi che 
caratterizzano un completo ed ergonomico sistema di allarme 
intrusione: la tastiera con tasti a sfioramento,  il comunicatore 
telefonico, la sirena ed un comodo lettore di chiave elettronica. 
Inoltre, i dispositivi che permettono il controllo degli accessi e 
dei vari locali dell’abitazione dialogano con la centrale tramite 
segnali radio evitando la stesura di cavi dedicati.

 
CONNESSI!

Sicurezza
e controllo:

 Tutti gli impianti antintrusione non sono 
solo eleganti e puliti esteticamente, ma sono 
semplici e chiari nell’utilizzo garantendo praticità 
in tutte le loro funzioni. Ermet può infatti essere 
abbinato al terminale grafico che riporta la 
planimetria dell’abitazione e la posizione di tutti 
i rivelatori di allarme. Came ha pensato a tutto 
unendo il design con le tecnologie più avanzate 
realizzando prodotti in grado di soddisfare numerose 
esigenze. Un sistema di sicurezza in grado di 

prevenire, controllare e gestire semplici attività. 
La linea Hei raggiunge l’obiettivo di integrare alla 
garanzia di tranquillità, che ti offre da sempre, le 
migliori tecnologie unendo questi elementi in un 
prodotto tanto sicuro quanto facile ed efficace. 
Sentirsi sempre al sicuro è la prerogativa, la marcia 
in più è munirsi di confort per vivere sereni i propri 
spazi e la propria abitazione: per questo Ermet 
permette di gestire allarmi tecnici provevienti da 
rilevatori di fughe di gas o di fughe di acqua.
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Messaggi vocali
 
Il sistema ERMET, pur garantendo un’elevata sicurezza 
all’ambiente abitativo, è facile ed intuitivo da utilizzare. 
Tramite appositi messaggi vocali la centrale guida l’utente 
nell’uso e nel controllo dell’impianto di allarme. Per gestire 
l’impianto devi solo ascoltare!

Gestione tramite SMS
Nel caso non sia presente linea telefonica fissa, la centrale 
può inviare allarmi e riceve comandi attraverso la rete GSM, 
con la semplice aggiunta dell’apposito modulo e di una nor-
male scheda SIM. In questo caso è anche possibile gestire 
la centrale tramite semplici SMS. Ad ogni messaggio di co-
mando (es. accendi riscaldamento) la centrale risponde con 
un messaggio di conferma. Il semplice telefonino diventa il 
dispositivo di controllo del sistema di allarme! 

Connesso ad internet
La centrale Ermet, di ultima generazione, può essere colle-
gata alla rete Internet, permettendo il controllo da un qualsi-
asi smartphone o tablet che riprodurrà una tastiera virtuale, 
del tutto uguale alla tastiera di casa, con cui gestire tutte le 
funzionalità del sistema. Sempre online, semplicemente ag-
giungendo alla centrale il modulo LAN. Tutto questo senza 
nessuna app dedicata e anche dal tuo PC!

La centrale Ermet
 
può gestire situazioni e ambienti tanto semplici quanto
complessi. Proteggere la propria casa dalle spiacevoli
intrusioni, ma anche segnalare fughe di gas o di acqua?
Gestire “scenari” preferiti e impostare semplici attività
domestiche attraverso la domotica? La connessione
è unica e intuitiva: sicurezza e controllo camminano
insieme con la proposta Hei.



DESIGN PER  
IL TUO BENESSERE.
Ogni necessità è un ordine per Hei. Se vuoi assicurarti tranquilli-
tà e prevenire le intrusioni in casa, Came dispone di una linea di 
sistemi capaci di controllare ogni locale dell’abitazione e prevenire 
ogni accesso indiscreto all’interno dei tuoi spazi. Ermet permette 
di sentirsi al sicuro e di mettere in sicurezza la propria casa in ogni 
momento, in maniera non invasiva. Grazie al design particolarmente 
curato Ermet mantiene intatto lo stile della tua casa, adattandosi 
perfettamente a ogni tipo di contesto

PROTEGGI LA  
TUA TRANQUILLITÀ.

Ermet e tutti i sistemi della linea Hei sono molto semplice da utilizzare. Dalla centrale è facile gestire visivamente l’im-
pianto e la programmazione delle attività è semplice grazie all’utilizzo di un’interfaccia grafica rapida e intuitiva. Se siete 
amanti della tecnologia e non riuscite a fare a meno di utilizzare il vostro dispositivo mobile, è possibile gestire il sistema 
Ermet attraverso una semplice connessione internet, tramite il proprio PC, smartphone o tablet, o attraverso la rete 
telefonica, con chiamate o SMS. Con Came la comodità e la tranquillità sono di casa.

ERMET kit

Composizione del kit:
1 centrale ERMET
1 rilevatore volumetrico 
1 rilevatore perimetrale
1 radiocomando
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Il Marchio di originalità 
100% Made in Italy attesta 
che tutte le soluzioni Came 
sono frutto di un processo 
produttivo di alta qualità, studiato 
per generare prodotti affidabili 
ed efficienti, testati con prove 
d’usura, test di resistenza 
a temperature estreme, rigidissime 
verifiche di funzionamento.

INFINITE SOLUZIONI, 
PER UN UNICO  
OBIETTIVO.
La proposta radio della linea Hei prende il nome di 
Ermet e rappresenta l’unione tra chiarezza e praticità. 
La centrale è facile da installare senza la necessità di 
intervenire con opere murarie e invasive. Inoltre, al fine 
di rendere fruibili tutte le funzioni del sistema da più 
parti dell’abitazione, i dispositivi di controllo previsti 
a bordo possono essere replicati a piacere in varie 
parti della casa. Ermet può infatti essere controllata 
da comodi radiocomandi dall’ampia portata, o tramite 
tastiere radio con tasti a sfioramento, caratterizzate dal 
semplice utilizzo e dall’accattivante design.

La soluzione semplice ed 
economica ampliabile in 
qualunque momento.
Ermet kit è il sistema semplice ed economico 
che permette di realizzare l’impianto di 
allarme intrusione base. Grazie alla modularità 
dell’impianto, il kit può essere ampliato poi 
con tutti i dispositivi del sistema di sicurezza 
hei per realizzare un sistema adeguato alle tue 
specifiche esigenze.

Sicurezza  
e protezione  
con 
ERMET kit
Con Hei domotica e antintrusione 
trovano il feeling perfetto per 
garantire sicurezza e controllo, 
oltre a garantire confort e risparmio 
energetico. Ermet è la proposta 
radio della linea Hei, l’esempio 
dell’unione tra semplicità e 
funzionalità. All’interno della 
confezione puoi trovare: la centrale 
Ermet, un rilevatore volumetrico, 
un rilevatore perimetrale e un 
radiocomando. Con Hei vivi sereno 
la tua casa e proteggi i tuoi spazi.


