NUOVI MODI PER VIVERE SMART

AUTOMATION SOLUTIONS

Smart Domo progetta e realizza sistemi personalizzati di automazione
per l’integrazione e supervisione di impianti speciali (audio-video, illuminazione,
riscaldamento e climatizzazione, TVCC, networking, videoconference, controllo
accessi) sia per il campo residenziale che industriale.
Grazie a partnership consolidate con aziende leader nel settore dell’interoperabilità ed elettronica di consumo, nazionali ed internazionali, propone soluzioni
innovative concepite sulle specifiche esigenze ed aspettative del cliente, per una
domotica intuitiva e all’avanguardia.
Il know-how di Smart Domo, risiede nella completezza e varietà delle competenze
acquisite, indispensabili per una corretta funzionalità degli impianti, prediligendo
sempre la modularità ed espandibilità dei sistemi a discapito di soluzioni proprietarie.

NUOVI MODI PER VIVERE SMART

Sopralluogo tecnico on
site e studio fattibilità, per
valutare la migliore soluzione d’integrazione in base
alle specifiche aspettative
del cliente.

Attività di consulenza,
progettazione e realizzazione studi tecnici, non
che supporto nelle scelte
high-tech per lo sviluppo e
realizzazione del progetto
domotico.

Assistenza tecnica
dedicata nel pre e nel post
vendita, sia on site che da
remoto.

Un ambiente Smart coordinando virtualmente molteplici dispositivi crea
un’esperienza personalizzata di confort che semplifica la vita assecondando i
bisogni dei clienti, presenti e futuri.
La mission di Smart Domo è quella di contribuire grazie alla passione per lo Smart
Living a rendere la vita dei clienti più semplice, confortevole, rilassata ma soprattutto
divertente!

MULTIROOM AUDIO E VIDEO
Il multiroom è una tecnologia che consente la diffusione di
contenuti audio e video in diversi ambienti domestici.
Con il multiroom è possibile infatti: ascoltare milioni di brani,
playlist, podcast e stazioni radio mediante servizi di streaming
(Tidal, Spotify, Deezer etc..), accedere alla propria libreria
personale utilizzando un qualsiasi dispositivo iOS, visualizzare
contenuti video e film, contemporaneamente in più stanze
oppure separatamente, selezionando dal proprio device
e per ogni ambiente i contenuti desiderati (ascoltare del
jazz in cucina e rock nella camera dei ragazzi, vedere lo sport
in salotto e le serie tv in camera da letto etc.).

•
•
•
•
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ENTERTAINMENT

ENTERTAINMENT: Multiroom audio e video e Home Cinema
SMART LIGHTING
SAFETY AND SECURITY
COMFORT & ENERGY EFFICIENT

AUTOMATION SOLUTIONS
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HOME CINEMA
Il termine Home Cinema designa la capacità di riprodurre
a casa e il più fedelmente possibile l’ambiente sonoro di una
sala cinematografica con immagini e suoni dalle qualità
eccezionali.

ENTERTAINMENT

Smart Domo progetta e realizza per i propri clienti in
collaborazione con prestigiosi studi di architettura, soluzioni
personalizzate che coniugano raffinati standard estetici e di
design ad un altissimo livello di integrazione.
L’esperienza sensoriale unica nasce dalla sinergia tra apparati
tecnici dalle performance impeccabili e una domotica
intuitiva, accuratamente inseriti in un contesto trattato privo di
rimbombi e onde riflesse, al fine di garantire un corretto equilibrio
fra assorbimento e diffusione del suono.

Dal progetto 3D
alla sala cinema.
AUTOMATION SOLUTIONS
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Mediante lo Smart Lighting l’accensione, lo spegnimento e la regolazione delle
luci si adatta ai desideri dell’utente (accensione all’arrivo in garage, spegnimento
quando in casa non c’è nessuno, azionamento dedicato in specifiche stanze per far
apparire la casa occupata anche quando non lo è, etc.).
L’integrazione domotica consente la creazione di specifici scenari, in grado di
generare la perfetta combinazione tra luce, clima, audio e video attivabile
con un semplice tocco (esempio scenario notte: chiusura automatica di porte
e tapparelle, attivazione sistema dall’arme, disattivazione luci zona giorno,
illuminazione soft nelle camere da letto, stabilizzazione della temperatura
sui gradi preimpostati, spegnimento di eventuali dispositivi rimasti accesi).

SMART LIGHTING

L’integrazione di luci, porte, sistemi di sicurezza, videocamere e videoregistratori,
rende gli ambienti di casa sempre più sicuri e consente di controllarli da un
qualsiasi luogo e in un qualsiasi momento, direttamente dallo smartphone:

SAFETY AND SECURITY

• Chiusura porte e attivazione allarme
• Supervisione di video provenienti dalle telecamere di sorveglianza
• Ricezione di sms in caso di allerta (fughe di gas, allagamenti, principi d’incendio,
guasti elettrici)

• Assegnazione di un codice di sicurezza temporaneo per consentire l’accesso al
personale di servizio

• Connessione diretta a servizi di assistenza
- Chiamata anti coercizione (in caso di rapina sarà possibile mediante
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l’inserimento di un codice dedicato disinserire l’allarme e al contempo inviare
un messaggio direttamente alle forze dell’ordine per richiesta di soccorso.
Chiamata antipanico.
Richiesta soccorso medico.
Chiamata ai vigili del fuoco.
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• I sistemi di termoregolazione rilevando anche il minimo cambio di

temperatura o umidità, interagiscono con l’impianto di condizionamento
e riscaldamento destinando ad ogni ambiente il giusto clima, riducendo
gli sprechi.

• Il controllo dei carichi supervisiona il consumo degli elettrodomestici

per non incorrere in consumi eccessivi e interviene automaticamente
al superamento dei valori contrattuali di fornitura per scongiurare
l’interruzione dell’erogazione.

ENERGY EFFICIENT
Attraverso un’adeguata programmazione, un impianto di domotica può configurare
la condizione climatica perfetta, combinando anche da remoto temperature
e umidità differenti e garantendo al contempo un notevole risparmio energetico.
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• Il monitoraggio in tempo reale dei consumi permette di conoscere
puntualmente il profilo energetico dell’abitazione per poterlo gestire al
meglio.

PARTNERS
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SMART HOME WELCOME TO THE NEW NORMAL
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