Domotica e integrazione per la tua casa

CHI SIAMO?
Siamo progettisti e produttori di sistemi di Home & Building Automation e
telecontrollo già dal 1992. Il nostro punto di forza è la capacità di seguire il
cliente dalla progettazione all’installazione. Lo accompagniamo
nell’universo della domotica supportandolo nelle scelte e consigliandolo
sulle soluzioni più adatte alle sue esigenze. Il nostro personale tecnico,
specializzato e altamente qualificato, segue Il cliente durante l’installazione
e la programmazione dell’impianto, se necessario prestando assistenza
all'installatore o all'utente anche dopo l’avvio del sistema. Tutti i nostri
prodotti sono il frutto di investimenti su innovazione e ricerca tecnologica,
sono stati certificati secondo la normativa EMC dal Nemko Alfalab. La
nostra sede operativa è in Italia, a Milano, ma siamo presenti anche in
Belgio, Ungheria, Cina, Repubblica Ceca, Malta e Portogallo

di vivere la

DOMOTICA PER ABITARE
La tecnologia e il progresso offrono oggi soluzioni sempre più sofisticate
per rendere la vita più confortevole e sicura. La Domotica permette di
far convivere ed interagire i sistemi elettrici ed elettronici della propria
casa, così il sistema antintrusione, il controllo e la regolazione della
temperatura, il controllo dei carichi, l’illuminazione, l’home theatre,
l’irrigazione ecc. potranno parlare tra loro per ottimizzare il
funzionamento in base alle proprie necessità. Tramite i-Phone, iPad o in
generale tramite smartphone o qualsiasi dispositivo in grado di collegarsi
a Internet tutto questo sarà gestibile da qualunque luogo. Nato
specificatamente per l’Home Automation il sistema Domino è il risultato
della più avanzata tecnologia e dell’esperienza maturata in 20 anni di
applicazion.i

ILLUMINAZIONE

Il sistema permette il controllo completo delle fonti luminose presenti nella propria abitazione. Può gestire
dal semplice comando ON-OFF al controllo dell’intensità di ogni singolo punto luce (dimmer). Consente di
automatizzare le accensioni in relazione alle fasce orarie o alla luce diurna e notturna, di accendere le luci al
passaggio, utilizzando i sensori volumetrici del sistema antintrusione, di creare e richiamare scenari
personalizzati direttamente dall’utente.

RISPARMIO ENERGETICO
Il controllo dei carichi permette di gestire la potenza
impegnata nel proprio impianto elettrico monofase, evitando
l’intervento

della

protezione

del

contatore

a

causa

dell’accensione contemporanea di un numero di carichi
eccessivo (lavatrice, lavastoviglie, ecc…). Il sistema tiene
costantemente

sotto

controllo

la

potenza

assorbita

dall’impianto e, se il valore supera una soglia stabilita in fase
di installazione, inizia a scollegare in sequenza i carichi sino a
quando la potenza totale non torna sotto soglia impostata. E’
possibile effettuare controllo dei consumi e risparmio
energetico gestendo in modo indipendente la temperatura in
ogni singola zona della casa, programmando l’accensione
delle luci e il tempo di spegnimento automatico.

GESTIONE CLIMATIZZAZIONE
L’ottimizzazione del confort nella casa può essere

ottenuto regolando temperatura e umidità.

Le sonde dislocate nei locali consentono di regolare singolarmente il clima di ciascuna zona dell'abitazione. Si
possono

controllare

e

modificare

tutti

parametri

operativi,

fasce

orarie,

set

point,

ecc…

Il sistema è dotato di selezione estate/inverno e può funzionare in diverse modalità: automatica, manuale o a
evento. E' possibile, per esempio, modificare il clima automaticamente all’uscita di casa, inserendo il sistema
antintrusione, ecc. Le impostazioni di tutti i parametri possono inoltre essere modificate dal sistema di controllo
sia in locale che attraverso internet anche con un semplice smartphone. Il collegamento è consentito solo
attraverso login e password e diversi utenti possono effettuare diverse operazioni in funzione del livello di
accesso autorizzato.

BENESSERE
L’aria che respiriamo può essere “arredata”, secondo il gusto personale, con profumi delicati ed indimenticabili.
E quindi è possibile sia migliorare la qualità dell’aria, con fragranze per sanificare e purificare, sia per favorire il
benessere e il comfort suscitando emozioni e stati d’animo particolari con note olfattive evocative e stimolanti.

SICUREZZA
Un impianto antintrusione integrato con il sistema domotico garantisce una maggior protezione e
sicurezza per la propria casa La possibilità di visualizzare otticamente lo stato dell’impianto dà
un’immediata percezione della situazione, permettendo un sicuro intervento sia quando si è presenti che
quando ci si allontana da casa. L’impianto può essere ampliato aggiungendo un sistema integrato di
videocontrollo che consente la registrazione a evento delle immagini. Le registrazioni sono rese disponibili
sia in locale che da remoto.

ENTERTAINMENT
Il Sistema Audio-Video Multiroom Multisource e Home Theatre distribuiscono nei vari ambienti della casa la
musica e le immagini provenienti da varie sorgenti quali Blu Ray, SAT-TV, iPod, Radio ecc. ricreando sia un
meraviglioso

cinema

in

HDMI

che

un

piacevole

sottofondo

musicale

personalizzato.

Scegliendo di dedicare un piccolo spazio alle sorgenti e agli apparecchi audio video è possibile eliminare
dagli ambienti antiestetiche apparecchiature.

AUTOMATISMI E IRRIGAZIONE
E' possibile comandare manualmente, da normali pulsanti, tapparelle, tende, basculanti o lucernari, ma è
anche possibile definire i comandi in modo automatico: ad esempio si può stabilire che le tende si
chiudano quando un sensore (pioggia, vento,ecc…) rileva una anomalia Si può anche definire un comando
cumulativo azionato, ad esempio, dall’inserimento dell’allarme che può essere, a sua volta, legato ad orari,
stagione, ecc..

DISPOSITIVI DI CONTROLLO
Il controllo della propria casa in locale e da remoto è un tema delicato al quale, in collaborazione con i
ricercatori dell'Università, dedicato molti anni di ricerca e sviluppo.

Abbiamo così ottenuto che tutti i

componenti del sistema si trovino nella casa e che non sia necessario installare nulla sul dispositivo utilizzato
per collegarsi, che non serva sottoscrivere alcun contratto o utilizzare alcun sito esterno, evitando così di
comunicare dati sensibili, ma che sia sufficiente accedere a internet ed inserire la login e una password. Quindi,
tutto sotto controllo a casa e da remoto: comando e monitoraggio in locale sia di tutte le funzioni domotiche
che dei componenti di altre marche presenti nell’appartamento. Grazie alla modalità WEBSERVER è possibile
effettuare la supervisione e il comando dell’impianto domotico sia in locale (attraverso la rete LAN) che da
remoto (tramite Internet: ADSL con IP sia statico che dinamico).In questo modo il proprio dispositivo ( es.
smartphone o Pc, ecc.) si trasforma in un potente strumento di supervisione e comando dell’impianto del
proprio appartamento senza dover incorrere in alcuna complicata operazione.
A seconda del dispositivo che si sta utilizzando (ad es.
iPhone o iPad), viene proposta una diversa visualizzazione
grafica per ottimizzarne la percezione visiva ed il
comando.
E’ possibile inoltre personalizzare, su richiesta, la propria
interfaccia grafica per comandare diverse zone anche con
semplici icone intuitive (selezionabili da una libreria). Su
richiesta si possono realizzare planimetrie dell’abitazione,
con rappresentazioni che incontrino le esigenze
dell’utente. La modalità WEB SERVER è inoltre multi-client:
pertanto l’accesso contemporaneo è consentito a più
utenti. E’ anche possibile definire più coppie di loginpassword, per dare differenti livelli di accesso agli utenti
con funzionalità diverse di visualizzazione e comando del
proprio impianto (ad esempio: solo visualizzazione,
visualizzazione e gestione, visualizzazione e gestione solo
di alcuni ambienti o di alcune funzioni). La semplicità e la
flessibilità permette l’uso a diverse categorie di utilizzatori.

SHOW-ROOM
Duemmegi apre a Milano e a Roma due nuovi prestigiosi spazi espositivi.
Due appartamenti completi per scoprire tutte le applicazioni della domotica, con soluzioni innovative, in un
ambiente esclusivo. Design e tecnologia si incontrano per offrire confort, praticità e divertimento.
Vieni a scoprire le frontiere del lusso e dell’ abitare intelligente.
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