
«The future will either be green or not be at all »
Bob Brown



Domotica significa «automatizzazione della 
casa».  Il termine si usa per indicare  quelle 
interfacce e dispositivi che permettono di 
migliorare il comfort e l’efficienza dell’edificio.

La situazione più comune di domotica 
consiste nelle funzionalità cablate e integrate 
nell’impianto elettrico, a loro volta connesse 
ad una centralina per essere poi gestite 
tramite un unico display touch screen oppure 
un applicazione utilizzabile su ogni dispositivo 
da remoto.





La domotica semplifica tutte le 
principali necessità legate alla vita di 
tutti i giorni. Grazie alla sua tecnologia 
infatti sarà possibile una gestione più 
veloce e comoda delle luci, 
dell’attacco/stacco degli 
elettrodomestici, della gestione della 
temperatura da remoto fino a poter 
sviluppare degli edifici completamente 
automatizzati grazie all’integrazione di 
più funzioni tra cui anche gli assistenti 
vocali Google Home e Alexa.



La domotica permette di controllare gli 
ambienti dell’edificio con facilità e 
immediatezza, permettendo di verificare il 
sistema d’allarme, visualizzare le telecamere, 
gestire aperture e chiusure dei cancelli e altro 
ancora. Inoltre grazie alla gestione integrata di 
tende e tapparelle è possibile garantire la 
protezione totale dagli agenti atmosferici. 
Infine è possibile collegare al sistema il vasto 
range di sensori applicabili, così da creare una 
rete ancora più sicura.  Nell’eventualità di un 
malfunzionamento al sistema di controllo 
inoltre rimane comunque garantito il 
funzionamento della casa. 



Il principale fattore che ha portato la nostra 
azienda a entrare nel mondo della domotica è 
stata la sua versatilità nel gestire i consumi 
energetici mantenendo il comfort abitativo per 
soddisfare le richieste dell’edificio. Grazie ad 
essa infatti si può analizzare sia lo storico dei 
consumi che quelli in tempo reale per gestire 
l’energia in maniera efficiente.



Questa funzione raggiunge il massimo del 
suo potenziale quando entra in sinergia 
con l’impianto fotovoltaico in quanto 
permette di gestire i consumi nei momenti 
di maggior autoproduzione tramite un 
accurato sistema di controllo al fine di 
ottimizzare al meglio l’autoconsumo.



Il funzionamento del sistema si fonda sull’utilizzo di 
varie schede elettroniche e sensori adibiti alle 
molteplici funzioni, da collegare nei vari punti 
d’interesse dell’impianto elettrico, nuovo o già 
esistente. Queste sono collegate ad una scheda 
madre che agisce come mente principale dell’intero 
sistema. Una volta implementato l’impianto si 
passa alla programmazione della domotica, 
ricreando l’ambiente dell’edificio in tre dimensioni e 
assegnando i comandi virtuali alle varie zone. 
Inoltre è in questa fase di programmazione che sarà 
possibile costruire gli scenari personalizzati. 



Una volta programmate le azioni basilari è possibile impostare dei 
comandi che permettano di attivare più azioni con un solo input; queste 
funzioni prendono il nome di Scenari.

Possono andare dai più semplici, 
quali un comando di spegni tutto 
a situazioni più elaborate come la
gestione delle luci, tapparelle, 
allarme, climatizzazione, cancello 
automatico, etc. Potendo gestire 
i comandi nelle varie ore della 
giornata in modo da garantire il 
massimo risparmio e comfort. 
Questo e molto altro grazie alla 
versatilità della domotica.



Attraverso l’applicazione dedicata è possibile 
gestire la propria domotica comodamente dal 
proprio dispositivo (smartphone, tablet o pc), in 
ogni luogo.

Inoltre, su richiesta, è possibile integrare il sistema 
della domotica con gli assistenti vocali (Google 
Home, Alexa) in modo da poter gestire a voce, le 
varie azioni della domotica, andando dunque a 
completare del tutto la gestione della propria 
smart home. 



I capisaldi di Energy Saving sono: l’esperienza, la dedizione e l’innovazione che si rispecchiano nei 
responsabili di settore, la cui mission è la tutela del cliente e la lotta al cambiamento climatico.
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Alcune delle nostre referenze


