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Chi avrebbe mai immaginato nel 1968 che le immagini proiettate sugli schermi cinematogra-
fici nelle sale che avevano in programmazione il capolavoro firmato Stanley Kubrick “2001 -
Odissea nello spazio” si sarebbe realizzato? Chi avrebbe mai immaginato poi che sarebbe
stato possibile non solo realizzarlo in un ufficio super-tecnologico della NASA, ma, addirit-
tura, nella propria abitazione privata? Chi avrebbe mai immaginato che un giorno si sarebbe
realizzato l'avveniristico sogno di parlare e interagire con un cervello installato tra le proprie
mura in grado di eseguire i comandi impartiti, proprio come il dottor Frank Poole - protago-
nista del film - parlava con il cervello della navicella spaziale chiamato Hal 9000? 
Oggi ormai tutto questo non è più solamente fantascienza, ma pura realtà alla portata di chi
vuol decidere di rendere la propria casa un'abitazione avveniristica, tecnologicamente avan-
zata, un luogo dal design accattivante e “spaziale”. Ma se tutta questa innovazione tecnolo-
gica può intimorire qualcuno, per smontare ogni pretestuoso sentimento di umana
inferiorità davanti all'avanzamento dei nuovi cervelli digitali bisogna subito precisare che le
menti umane responsabili dell'ideazione, progettazione e realizzazione di questi sistemi do-
motici, nel corso degli anni, contestualmente a funzioni sempre più sofisticate, hanno ben
pensato di renderle sempre più intuitive e fruibili. Tanto da rendere praticamente inutili vo-
luminosi, polverosi e noiosi libretti di istruzioni. Ormai tutto è a portata di “touch”.

La casa
DEL TERZO

millennio
accendere i riScaldamenti a diStanza
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perSonalizzati regolando illuminazioni e
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Tra i più evoluti c'è l'ultimo prodotto di BTicino: “My Home Screen 10”, un
nuovo display semplice, intuitivo e multimediale. Un dispositivo evoluto che
pone al centro l’utente grazie alla grafica accattivante, i profili personalizzabili e
la possibilità di gestire tutto l’impianto con pochi e semplici gesti. Il prodotto è
caratterizzato da un design sobrio ed elegante: questo nuovo display si installa a
parete e si adatta perfettamente allo stile di tutte le abitazioni. Si tratta di una
vera e propria stazione multimediale che consente di governare con facilità la
casa e l’impianto domotico. Il sistema permette infatti di attivare l’allarme, re-
golare la temperatura, accendere o spegnere le luci, gestire scenari. La nuova
interfaccia grafica, più semplice ed intuitiva, permette di personalizzare lo
sfondo secondo il proprio gusto: per questo My Home Screen 10 si presenta non
solo come un prodotto estremamente funzionale, ma anche come un comple-
mento d’arrendo per personalizzare l’ambiente domestico con stile e creatività.
Grazie all’ampio schermo, 10’’ in 16:9, l’interazione con l’abitazione sarà più
chiara ed immediata: con un semplice gesto è possibile navigare tra le varie
stanze e governare gli ambienti a seconda delle necessità, potendo sempre con-
tare su una grafica lineare che agevola la gestione delle attività. Accanto alla
programmazione dell’impianto elettrico e della domotica, My Screen Home 10
consente inoltre una gestione personalizzata dei contenti multimediali: grazie
alla porta usb e alla sd card è possibile ascoltare la propria playlist, guardare
foto e condividere video. Inoltre, la connessione a internet tramite rete LAN
permette di navigare sul web e controllare la posta elettronica in ogni momento.

BTICINO



70

DP / DESIGN

DPMAG.IT

Anche Vimar ha ideato un suo proprio si-
stema domotico unico per gestire senza
compromessi estetica, funzionalità, con-
sumi e risparmio energetico. Cinque sono
le parole chiave di questo sistema chia-
mato “By-me”: controllo, comfort, sicu-
rezza, risparmio energetico e
comunicazione. Con By-me ogni stanza
della casa si adatta ai desideri di chi vuole
una casa intelligente: in qualsiasi mo-
mento, per qualunque occasione o neces-
sità. Basta un tocco sulla centrale
domotica o sul display di uno dei vari
touch screen disponibili e in pochi istanti
è possibile sia richiamare, per ogni zona

dell’abitazione, una delle 32 diverse com-
binazioni di temperatura, illuminazione e
comfort configurate in base alle esigenze
quotidiane. Con questo sistema il comfort
è totale: ogni ambiente della casa è
un’oasi di benessere in cui è possibile ri-
trovare le condizioni ambientali preferite.
È infatti possibile richiamare la tempera-
tura scelta per ogni singola zona e per
ogni preciso momento della giornata, do-
sare l’illuminazione per creare accoglienti
zone di relax, gestire la diffusione sonora,
movimentare tende o tapparelle per of-
frire la giusta luce per le varie attività
quotidiane. Con By me il monitoraggio

dei consumi è costante. Il prelievo di po-
tenza elettrico è sempre sotto controllo e
gestito – anche in funzione delle fasce ta-
riffarie - in modo da evitare sprechi ener-
getici.  Il sistema domotico può essere
inoltre supervisionato da rete LAN e Wi-
fi, quando si è a casa, e da rete Internet
quando si è lontani. Tramite pc, cellulare,
smartphone e tablet di ultima genera-
zione - come iPad e iPhone – si possono
quindi gestire tutte le funzioni come, ad
esempio, attivare e disattivare l’antintru-
sione, ricevere segnalazioni di effrazione,
regolare il clima e comandare i vari sce-
nari di comfort e illuminazione. 

VIMAR
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GEWISS

Per chi volesse abbinare al top del comfort e del design anche l'etica del
risparmio e della responsabilità ambientale può prendere in considera-
zione le soluzioni offerte da Gewiss. Risparmio energetico, benessere
della persona, biocompatibilità, tutela dell’ambiente. Il Sistema Chorus
rende davvero possibile tutto questo. Un sistema integrato di funzioni
che permettono un uso consapevole dell’energia e quindi un risparmio
anche sui consumi di beni preziosi come l’energia elettrica, l’acqua e il
gas. Il sistema domotico Gewiss, inoltre, è dotato di un vero e proprio
“cuore pensante” chiamato “Master ice”, un sistema dotato di pannello
touch screen dal quale è possibile controllare, da un unico punto, tutte
le funzioni della casa: punti luce, tapparelle, impianto di climatizza-
zione, irrigazione, dispositivi d’allarme, videocitofonico e videosorve-
glianza.  Quello che rende Master ice un navigatore d’impianto alla
portata di tutti è la sua straordinaria semplicità di utilizzo. Basta la sem-
plice pressione di un dito per azionare contemporaneamente più dispo-
sitivi, per visualizzare l’esterno dell’abitazione o per impostare la
temperatura in ogni ambiente della casa. Il nuovo navigatore dell’im-
pianto è caratterizzato da un’interfaccia utente semplice e intuitiva. E
con altrettanta facilità la casa potrà essere comandata anche in caso di
assenza. Il navigatore d’impianto permette infatti di interagire con l’abi-
tazione da remoto, via internet, utilizzando un personal computer, un
tablet pc o uno smartphone, mediante WebApp o utilizzando App dedi-
cate. Ma l'efficienza non è tutto, d'altronde si sa, anche l'occhio vuole la
sua parte, così Gewiss ha pensato anche ad un design unico. Master ice
si caratterizza per l’eleganza e la rigorosa pulizia geometrica che offrono
una visione d’insieme di equilibrio ed armonia. 
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Si caratterizza per una sorprendente facilità
d'uso anche il sistema ideato da Centrodomotica.
“Shineforce” è un innovativo sistema di domo-
tica che si distingue per le particolari scelte tec-
nologiche e per la completezza delle soluzioni
che mette a disposizione. Oltre alle classiche fun-
zioni normalmente gestite dai sistemi di domo-
tica, Shineforce consente ampie
personalizzazioni per soddisfare qualsiasi esi-
genza funzionale o estetica richiesta dal commit-
tente. L’utilizzo di tecnologia aperta e di
derivazione industriale, permette inoltre a Shi-
neforce di interagire con sensori e serie civili di
qualsiasi marca, svincolando quindi il padrone di
casa da specifiche scelte estetiche.
Oltre all’elevato comfort che questa soluzione ga-
rantisce, il sistema dell’azienda pordenonese
vanta numerose integrazioni con i sistemi di
termo-regolazione più noti. Grandissima atten-
zione è infine rivolta a tutti gli aspetti di ottimiz-
zazione dei consumi, sia elettrici che termici
dell’edificio, in modo particolare alla gestione
dell’autoconsumo in presenza di fonti rinnovabili
quali gli impianti fotovoltaici. 
Tutte le funzionalità sono gestibili in modo
molto semplice ed intuitivo da parte dell’utente
finale attraverso touchscreen di ampie dimen-
sioni e dispositivi portatili largamente diffusi
come smartphones e tablets basati su piatta-
forme Windows, Apple ed Android.

CENTRODOMOTICA
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Degni d'attenzione sono anche i prodotti Bpt. Dotati di monitor
touch screen, i terminali della gamma Mitho sono in grado di svol-
gere dalle più semplici funzioni di videocitofonia, alle più com-
plesse automazioni dell’abitazione, con uno sguardo sempre attento
alla sicurezza della persona e nel rispetto dell’ambiente. Gioielli di
innovazione forgiati da linee eleganti e design moderno, i terminali
Mitho si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, con perso-
nalità ma anche con discrezione, nelle versioni a parete, da tavolo o
da incasso, e nelle due varianti colore, bianco Ice o nero Fusion.

A conclusione della carrellata di possibili solu-
zioni per la propria casa intelligente desta parti-
colare attenzione il sistema ideato da
Lifesolution. Il sistema domotico progettato
dalla società è in grado di pilotare l'intensità lu-
minosa e creare giochi di luce adatti ad ogni oc-
casione, è in grado di interagire con l'impianto di
allarme e comunicare eventuali effrazioni, ge-
stire i dispositivi multimediali per realizzare sce-
nari come "visione Film", il tutto tramite App su
iPad grazie ad una accattivante grafica Life Solu-
tion appositamente realizzata 
La pulsantiera si chiama Creslight ed è realizzata
con serigrafia e colorazione personalizzabili, così
da poter esser inserita in un ambiente davvero
prestigioso. Il sistema domotico Lifesolution,
inoltre, può controllare addirittura televisione,
blue ray e sintoamplificatore. Questo sistema è
in grado addirittura di mantenere quella quan-
tità di luce costante al variare della luce appor-
tata dall'esterno.

BPT

LIFESOLUTION

VIMAR CENTRODOMOTICA • www.centrodomotica.it
LIFESOLUTION • www.domotica.lifesolution.it

BPT • www.bpt.it
GEWISS • www.gewiss.com
BTICINO • www.bticino.it
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