Cos’è la DOMOTICA
Il termine Domotica si può anche tradurre con
“automazione domestica” o casa intelligente.
Significa integrare prodotti e servizi per il
controllo e la gestione della casa, in tema
di sicurezza, riscaldamento, illuminazione,
risparmio energetico e...
Domotica significa saper coniugare il futuro.

Perché scegliere la DOMOTICA
Oggi il mondo in cui viviamo è in continua evoluzione e dotare la propria casa di un impianto
elettrico predisposto alla Domotica significa
essere pronti per il futuro, saper guardare oltre l’orizzonte e capire le tendenze di domani.
Scegliere la Domotica significa migliorare il
proprio stile di vita, ma anche salvaguardare
i propri investimenti. Un appartamento dotato
di impianto domotico aumenta il proprio valore in futuro. D’altra parte oggi tu acquisteresti
un’auto senza airbag?

L’ i mpianto elettrico predisp o s t o a l l a

idea

®

Complimenti per avere scelto idea

più, l’impianto

elettrico della tua casa è predisposto per crescere
e offrirti più comfort, più sicurezza, più risparmio
e più salute grazie alla riduzione dei campi elettromagnetici. Tuttavia idea

più mantiene inalterate le

caratteristiche di semplicità e affidabilità di un impianto tradizionale.

D o m o t ica, che ti of fre sempre d i p i ù

Per gestire la t u a c a s a

valore

®

In qualsiasi momento, con una minima spesa,

Con il solo tocco di un dito, puoi dialogare e

senza difficoltà e senza interventi murari,

interagire con la tua abitazione, programmando

potrai scegliere di aggiungere il raffinato Touch

le

Screen di valore

personalizzato, nel campo della sicurezza, del

più,

un display a parete di

semplice utilizzo, realizzando così un vero
sistema di domotica predisposto a crescere in
base alle tue esigenze.

Potrai controllare la tua abitazione e migliorare
il tuo stile di vita, ottenere tutto il benessere,
la sicurezza e il risparmio che valore

più

ti

può offrire.

Semplicemente bello! Il Touch Screen, si fa
notare, oltre che per il suo design, anche per
la sua grande semplicità di utilizzo.

. . . c o n un dito

varie

funzioni

impiantistiche

comfort e della qualità abitativa.

in

modo

Cosa puoi fare
Comfort e risparmio

Riscaldamento e Climatizzazione
Gestire la temperatura per singola
zona o singola stanza, accontentare le
preferenze individuali, o le esigenze in
momenti particolari, come ad esempio
quando fai la doccia in bagno.
La programmazione oraria a zone ti
permette di controllare la temperatura
durante l’arco della giornata e nei
periodi di assenza, ottimizzando i
consumi.

Risparmio e praticità

Illuminazione
Accendere e spegnere luci singolarmente o a gruppi, per zona, per
stanza o per punto.
Con una semplice impostazione, oltre
alla temporizzazione, tu puoi decidere
quali luci accendere o spegnere al
rientro o all’uscita di casa tua.
La selezione di diversi scenari luminosi,
consente di avere un’illuminazione
adatta per ogni situazione: soffusa
per i momenti di relax e più intensa
per i momenti di festa.

Cosa vuoi di più... lo d e c i d i t u :

con valore

®

Controllo

Ottimizzare i consumi
Controllare i consumi di casa tua. La
gestione intelligente degli apparecchi
permette di evitare sprechi di energia
e inoltre di non subire mai più un
black-out per scatto del contatore. Un
messaggio vocale ti avverte quando il
consumo è troppo elevato.

Sicurezza

Simulazione di Presenza
Restare lontani da casa in tranquillità
quando sei al lavoro o quando vai in
vacanza.
Adesso puoi avere la simulazione di
presenza a casa tua. Con una semplice impostazione, l’accensione e lo
spegnimento delle luci, possono simulare la tua presenza in casa.
Inoltre, si può sfruttare un’ampia scelta di suonerie, voci, cani che abbaiano ecc. per creare una simulazione di
presenza ancora più realistica.

Espandere e personalizzare

Puoi far crescere il tuo impianto
domotico per ottimizzare al massimo la gestione di tutta casa tua in
tema di automatismi: tapparelle,
scuri, porte, cancelli, irrigazione;
sicurezza: antifurto, allarmi tecnici,
video sorveglianza; intrattenimento:
audio-video, Hi-Fi e home theater.
Il tutto può essere gestito sia dal touch screen, che da un telecomando
all’infrarosso o da remoto (telefono
GSM o PC).
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Dimensioni reali
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