
La sola certezza
per un futuro sicuro.



Con un semplice gesto,
proteggi tutto il tuo mondo.

Genesy è la sintesi della filosofia Wolf Friendly Design; una sofisticata e potente centrale di allarme “ALL 
IN ONE” tutta all’ interno di una semplice tastiera per garantire la massima discrezione in ogni ambiente 
a tutto vantaggio della sicurezza.

Sicura e comoda.
Genesy è la centrale di allarme che vuole soddisfare tutte le esigenze di chi vuole proteggere il proprio 
mondo guardando già al futuro, sempre più fatto sdi soluzioni complete, capaci di migliorare la qualità 
della vita.



Un solo prodotto,
infinite applicazioni.

Genesy è l’allarme che 
integra funzioni domotiche e 

videosorveglianza esistenti con
gestione della video verifica.

Genesy è facilmente espandibile
da 1 a 99 zone, con tastiere 

aggiuntive e rilevatori wireless.

La configurazione e la manutenzione
è immediata con “Wolf Easy Setup”

che permette l’intervento 
dell’installatore dal suo pc,

anche da remoto.

Genesy è una potente centrale
di allarme “all in one”, racchiusa 

in una semplice tastiera connessa 
alla rete internet per avvisarti con 

notifiche push o e-mail.

Genesy può essere controllata a 
distanza dall’utente grazie all’app 

WolfCasaMia per IOS, Android
e web App.



Chiavi e sensori da incasso esclusivi,
semplici e dal design moderno.
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E con l’app WolfCasaMia,
hai un controllo totale

della tua casa,
tutto nelle tue mani.

Puoi interagire
con la centrale Genesy

da qualsiasi luogo!
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Caratteristiche Principali

•	 Connessione alla rete ADSL con modulo WI-FI o Lan per collegamento IP;
•	 Connessione SICURA, automatica e gratuita attraverso il servizio Genesy Server. Nessun accesso esterno alla rete di casa;
•	 App per dispositivi Apple, Android e Web App per Browser e PC;
•	 Gestione da App: tutti i comandi all’impianto; 12 comandi domotici; 350 eventi storici; isolamento linee guaste o da non 

usare; immagine fotografica di identificazione zona;
•	 VIDEOVERIFICA: integrazione dell’impianto di videosorveglianza con invio immagini associate al punto e al momento 

dell’allarme direttamente su App per consentire verifica visiva dell’evento segnalato. 6 immagini in alta risoluzione, 
ingrandibili e archiviabili.

•	 Connessione per PC per programmazione locale e archivio. PC remoto per assistenza e programmazione a distanza;
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THINK SAFETY.
THINK NEW.

Wolf Safety è un marchio registrato di ELP s.n.c.

ELP s.n.c. è azienda certificata secondo gli standard ISO 9001:2008
I prodotti WOLF rispettano i principali standard qualitativi Europei.

21010 ARSAGO SEPRIO (VA) via Tornago, 36
Tel. 0331 767 355 - Fax. 0331 290 281

www.wolfsafety.it - info@wolfsafety.it
www.genesyvedo.it

                                                                    Seguici su 


