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per l’automatizzazione
p
della casa
io-homecontrol® è una tecnologia di comunicazione wireless bidirezionale integrata in una vasta gamma di
dispositivi per la casa proposti da marchi partner specializzati nel settore residenziale.
io-homecontrol® garantisce ogni giorno comfort, sicurezza e risparmio energetico, rendendo ancora più efficienti
i dispositivi automatizzati o motorizzati della casa: finestre per tetti, tapparelle, protezioni solari interne ed esterne,
cancelli, porte di garage, porte d’ingresso, allarmi, illuminazione, riscaldamento e acqua calda sanitaria, impianti
di condizionamento e di ventilazione naturale…
Con io-homecontrol®, questi dispositivi diventano completamente compatibili, affidabili e sicuri.

io-homecontrol®
Interoperabilità:
Prodotti di marchi diversi funzionano insieme
in modo perfettamente integrato

+
Controllo della casa:
È sufficiente un unico punto di controllo
per comandare tutti i dispositivi io-homecontrol®,
a casa o a distanza.
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* collegato ad una linea Internet per comandare i dispositivi io-homecontrol® della casa.

Scopri tutti i prodotti disponibili nel tuo Paese su www.io-homecontrol.com
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Marchi leader al servizio dell’efficienza
Gruppo Atlantic, Ciat, Honeywell, Niko, Overkiz, Secuyou, Somfy, VELUX, WindowMaster… Tutti i marchi partner
io-homecontrol® hanno messo a frutto la qualità dimostrata dei loro prodotti e la loro riconosciuta competenza per
commercializzare milioni di prodotti compatibili che garantiscono interventi di manutenzione minimi e il massimo
della sicurezza.
Intelligenza incorporata nel prodotto
L’integrazione della tecnologia radio io-homecontrol® in tutti i prodotti certificati rende questi ultimi facili da
installare e semplici da comandare.
Adesso è finalmente possibile sfruttare tutti i vantaggi della domotica, senza gli svantaggi: essendo una soluzione
wireless, io-homecontrol® evita qualsiasi spesa aggiuntiva per il cablaggio o l’installazione.
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La domotica con tecnologia io-homecontrol® permette di gestire
il benessere ogni giorno, a prescindere dalle esigenze o dai
desideri.
Così, il mattino, la casa passa automaticamente in modalità
Buongiorno: tutte le tapparelle si alzano, le finestre per tetti si aprono
per aerare la camera, il bagno e i locali in cui si soggiorna raggiungono
automaticamente la temperatura desiderata…

Anche lontano da casa, tutto è sotto controllo perché si può verificare,
azionare… Ad esempio, si può aprire la porta a chi ha dimenticato le
chiavi o chiudere una tenda da sole se piove!

Bidirezionale?
È la capacità di trasmettere un segnale in due direzioni che possiede ogni
dispositivo con tecnologia integrata io-homecontrol®. In questo modo,
è possibile ricevere un comando, verificarlo e ricevere una conferma di
esecuzione in tempo reale tramite un segnale luminoso o visualizzando
scritta “OK” sul telecomando, su smartphone o su computer. Questa
capacità è anche chiamata “feedback”.

Scopri tutti i prodotti disponibili nel tuo Paese su www.io-homecontrol.com
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Compatibilità immediata
• Con un semplice clic o premendo un pulsante, è possibile controllare e comandare prodotti di vari marchi, insieme
o separatamente.
• Non appena viene installato un nuovo dispositivo, gli altri prodotti già installati nella casa lo riconoscono
immediatamente.
Una soluzione scalabile all’insegna del risparmio
• È possibile aggiungere gradualmente in casa prodotti con tecnologia io-homecontrol® in base alle proprie esigenze al fine
di modificare, combinare, completare o migliorare il sistema, negli edifici di nuova costruzione come nelle ristrutturazioni.
• Abbinando più prodotti l’efficienza energetica della casa migliora nettamente, consentendo anche di monitorare
i consumi energetici secondo la Normativa Termica 2012.
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Mantenere in casa una temperatura ideale tutto l’anno a un costo
minimo non è più un sogno.

In inverno, le protezioni esterne restano aperte di giorno per permette
ai raggi del sole di riscaldare la casa, per poi chiudersi all’imbrunire.
Il riscaldamento viene regolato zona per zona in base agli orari del
giorno e della notte. La bolletta energetica della casa così si riduce
sensibilmente e in tempi rapidi, senza sforzo.

In estate, non appena il sole arriva sulla facciata e sul tetto, le
tapparelle e le protezioni solari della facciata e del tetto si chiudono
automaticamente per conservare il fresco all’interno. All’imbrunire, le
finestre per tetti e le tapparelle si aprono per permettere all’aria fresca
della sera di aerare la casa.

Monitoraggio dei consumi
È possibile visualizzare in tempo reale i consumi energetici della casa
di ogni singolo elemento: monitoraggio dei vari sensori, consumo
settimanale o annuale.
È inoltre possibile visualizzare i dettagli giornalieri, settimanali, mensili e
annuali di ogni voce di consumo energetico della casa, individuando così
direttamente dove si può risparmiare.

Scopri tutti i prodotti disponibili nel tuo Paese su www.io-homecontrol.com
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Una soluzione in comunicazione costante
• io-homecontrol® unisce sistemi di protezione dinamici (sequenze di chiusura degli infissi, bloccaggio della porta)
e sistemi di allerta statici (allarme, sensori), tutti coordinati e comandati automaticamente sul posto o a distanza.
• Ogni comando inviato viene sistematicamente verificato ed istantaneamente confermato sul display del
telecomando grazie a un segnale visivo o sonoro (feedback).
• In questo modo, è possibile verificare lo stato dei dispositivi in qualsiasi momento ed essere certi che il sistema
rileverà e segnalerà qualsiasi eventuale problema.
Una tecnologia davvero sicura
• io-homecontrol® garantisca la massima sicurezza del sistema.
• La chiave di crittografia simmetrica a 128 bit autentica l’origine di ogni comando inviato da un telecomando.
• Per il comando a distanza tramite internet da computer, smartphone o tablet, l’accesso è protetto da ID e
password personalizzate.
Una tecnologia conforme testata
• io-homecontrol® è conforme alla norma europea EN 300-220 che disciplina le trasmissioni radio a bassa
potenza nella gamma di frequenze tra 868 MHz e 870 MHz.
• io-homecontrol® garantisce anche la conformità ai requisiti e alle normative specifiche del settore edilizio in
generale e dell’edilizia residenziale in particolare.
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Per chiudere tutta la casa basta un semplice gesto: in un istante,
l’allarme viene inserito, la porta d’ingresso si blocca, le finestre, il
garage e il cancello si chiudono e le luci si spengono.

In caso di assenza per un week-end o per un periodo più lungo,
è possibile attivare uno scenario di simulazione di presenza.
Automaticamente, le tapparelle si alzano e si abbassano, le luci si
accendono e si spengono a orari prestabiliti del giorno...Per partire in
tutta tranquillità!

Nessun rischio d'interferenza
Il modulo controlla il canale radio prima di inviare i dati. Se il canale è
occupato, cercherà subito la frequenza libera più vicina.

Scopri tutti i prodotti disponibili nel tuo Paese su www.io-homecontrol.com
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Risparmio energetico
Il riscaldamento da solo è responsabile dal 60 al 70% dei consumi energetici di una famiglia. L’illuminazione
assorbe invece il 14% dell’elettricità consumata dalla casa. Motivo in più per abbinare più prodotti compatibili
io-homecontrol® (apertura/chiusura, riscaldamento/aerazione) e migliorare così notevolmente l’efficienza
energetica della casa.
Fonte: Ademe – Le petit guide des économies d’énergie (Miniguida sul risparmio energetico)

Comfort
Cosa c’è di più piacevole che avere a disposizione in ogni momento a casa un vero comfort? Oltre alla temperatura
ideale, la tecnologia domotica io-homecontrol® consente di evitare di eseguire gesti quotidiani ripetitivi e fastidiosi
come spegnere tutte le luci, chiudere e aprire tutte le tende o le tapparelle, uscire a chiudere il cancello… Tutte
operazioni di cui si fanno invece carico i dispositivi io-homecontrol® in base alle esigenze o ai desideri.
Sicurezza
Rilevazione di movimenti esterni, simulazione di presenza in casa con attivazione delle luci, delle tende o delle
tapparelle... Con un connubio di mezzi di protezione dinamici e sistemi di allerta, la tecnologia io-homecontrol®
garantisce il massimo della sicurezza. Per una maggiore tranquillità, tutti i dispositivi io-homecontrol® sono
coordinati e comandati automaticamente sul posto o a distanza.

HONEYWELL INTERNATIONAL, con un valore di mercato di 36,5 miliardi di dollari, è l’azienda leader
nel settore della produzione e tecnologia diversifi cata che fornisce a diverse tipologie di clienti in tutto il
mondo tecnologie di controllo per l’edilizia residenziale e industriale, servizi e prodotti aerospaziali, prodotti
automotive, turbocompressori e materiali speciali. Con più di 100 anni di esperienza nei sistemi di controllo del
riscaldamento e di sicurezza, i prodotti e servizi Honeywell sono installati a livello globale in più di 100 milioni
di case ed edifici.
www.honeywell.it
NIKO NV, membro del gruppo Niko, progetta e produce soluzioni avanzate per apparecchiature elettriche,
controllo dell’illuminazione, sistemi di automazione domestica, sistemi intercom e videotelefoni. In tutto il
mondo, professionisti e grande pubblico, scelgono le soluzioni Niko di qualità per il loro design, perché sono
facili da installare e da usare. Niko commercializza sistemi in punti vendita in tutta Europa.
www.niko.eu
SOMFY è l’azienda di riferimento mondiale nel campo dell’Home Motion. Per Home Motion si intende la
gestione coordinata di sistemi di apertura e di chiusura all’interno della casa, attraverso l’utilizzo di motori,
comandi e automatismi Somfy. Grazie alla motorizzazione di tapparelle, tende da sole, tende interne ed esterne,
porte di garage e cancelli, Somfy consente ogni giorno agli utenti finali di vivere il comfort, la sicurezza e il
risparmio energetico attraverso un nuovo concetto di domotica accessibile e facile da utilizzare… per una
nuova armonia all’interno della casa.
www.somfy.it, www.somfy.ch
Il gruppo VELUX ha come ambizione il miglioramento del comfort abitativo, fornendo luce e ventilazione naturali
attraverso il tetto. I prodotti VELUX comprendono un’ampia gamma di sistemi manuali ed elettrici che includono
finestre per tetti e soluzioni per tetti piani, raccordi, tende interne ed esterne per la decorazione e il controllo
della luce e del calore, persiane avvolgibili per la protezione esterna, comandi a distanza e sistemi solari termici.
www.velux.it, www.velux.ch

Il GRUPPO ATLANTIC, leader del comfort termico. Con 4200 dipendenti e 17 siti di produzione in Francia e
all’estero, il gruppo Atlantic propone una vasta gamma di soluzioni multienergia.
www.groupe-atlantic.com
Il Gruppo CIAT è uno dei leader europei nel riscaldamento a pompa di calore, nella climatizzazione estiva e
nel trattamento dell’aria per il settore residenziale, il terziario, la sanità e l’industria. Il suo sviluppo rientra nel
quadro dell’ottimizzazione energetica, del miglioramento qualitativo dell’aria e della creazione di ambienti interni
più confortevoli a favore dello sviluppo sostenibile.
www.ciat.com
WINDOWMASTER – Azienda europea leader nella fornitura di soluzioni di ventilazione naturale controllata i suoi
sistemi sono presenti in oltre 300 edifici d’Europa. Per garantire la sicurezza in migliaia di edifici sparsi in tutta
Europa, l’azienda fornisce anche ulteriori soluzioni e prodotti per l’espulsione di fumo e calore a ventilazione
naturale.
www.WindowMaster.com

OVERKIZ è partner OEM dei costruttori di prodotti per abitazioni (HVAC, Illuminazione, Battenti, Regolazioni...)
per il quale sviluppa oluzioni per la ventilazione indoor e la gestione elettronica degli edifici. Offre ai suoi clienti
un pacchetto completo (hardware, software, infrastruttura e servizi) che permette loro di accedere e controllare
a distanza i sistemi. L’offerta comprende un’interfaccia per gli installatori e una per l’utilizzatore finale.
www.overkiz.com
SECUYOU è un sistema danese di serrature senza fili per porte di cortili interni/balconi e finestre.
www.secuyou.com
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