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La domotica è nata nel corso della terza rivoluzione industriale allo scopo di studiare, trovare stru-
menti e strategie per:

- migliorare la qualità della vita;
- migliorare la sicurezza;
- semplificare la progettazione, l'installazione, la manutenzione e l'utilizzo della tecnologia;
- ridurre i costi di gestione;
- convertire i vecchi ambienti e i vecchi impianti.

PREMESSA (definizione di “DOMOTICA” da Wikipedia)

La domotica è innanzitutto semplicità! E’ la gestione intelligente degli ambienti domestici attraverso un 
sistema tecnologicamente avanzato, immediato e affidabile.

La Home Automation o più semplicemente domotica è una soluzione per migliorare la qualità della vita 
nelle abitazioni alzando i livelli di comfort e sicurezza ed è inoltre una soluzione per diminuire i consumi
ottimizzando la gestione energetica. L’abitazione intelligente diventa quindi una struttura “viva” in grado per 
esempio di accendere automaticamente l’impianto di illuminazione solo sotto una certa soglia di luminosità 
preimpostata; è in grado per esempio di non attivare l’impianto di irrigazione in caso di pioggia, oppure di spe-
gnere tutte le luci quando si inserisce l’impianto di sicurezza, ecc. Le nuove tecnologie che fanno parte ormai 
della nostra vita di tutti i giorni se vengono gestite in modo intelligente garantisco una qualità di vita migliore.

L’ Home Automation, attraverso i sistemi di supervisione, rende possibile da remoto la gestione degli 
impianti integrati; rende possibile per esempio attraverso smartphone o tablet la comunicazione con l’impi-
anto di termoregolazione e l’impianto di sicurezza e di videosorveglianza.

La Simtech, da oltre quindici anni, si occupa di sistemi domotici utilizzando dispositivi tecnologicamente 
avanzati e avvalendosi di protocolli (linguaggi) di comunicazione standard (KNX, Modbus, DMX, DALI, ecc.) o 
proprietari (Duemmegi, ecc.) garantendo ai propri impianti la massima affidabilità, sicurezza e flessibilità.

La scelta del protocollo da utilizzare è quindi da noi studiata e proposta al cliente affinchè si possa ottenere 
dalla soluzione domotica la massima resa in termini di affidabilità, comfort, sicurezza e semplicità di utilizzo.
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ILLUMINAZIONE
SIMTECH propone sistemi per il controllo e la gestione dell’illuminazione degli 
ambienti finalizzati al risparmio energetico.

Utilizzando dispositivi di ultima generazione rendiamo possibile l’accensione e 
la dimmerizzazione di qualsiasi corpo illuminante sia da “locale”, attraverso 
pulsantiere a muro o sensori di presenza, che da “remoto” utilizzando sistemi 
di Supervisione altamente performanti.

La semplicità di utilizzo delle nostre soluzioni mette a disposizione a qualsiasi 
utente la possibilità di controllare e gestire in totale sicurezza l’impianto di 
illuminazione della propria abitazione.

Riportiamo alcune immagini di dispositivi da parete utilizzabili sia per l’accensi-
one e la regolazione delle luci che per l’azionamento di motorizzazioni (tappa-
relle, veneziane, oscuranti, griglie, ecc).

E’ possibile utilizzare pulsantiere di serie civile adeguatamente collegate a 
dispositivi “intelligenti” per la comunicazione con il sistema di controllo e 
gestione.
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CLIMATIZZAZIONE
SIMTECH propone sistemi per il controllo e la gestione della climatizzazione 
degli ambienti finalizzati al risparmio energetico e al comfort degli utilizzatori.

Attraverso dispositivi “intelligenti” adeguatamente programmati rendiamo 
possibile (dove richiesto) la gestione e il controllo negli ambienti dell’abitazi-
one dei seguenti parametri:

TEMPERATURA
UMIDITA’
CO2

La conoscenza di tutti i linguaggi standard di programmazione ci permette di poter controllare qualsiasi 
tipologia di apparato dedicato alla termoregolazione (comprese le centrali termiche).

Con l’installazione di un Supervisore rendiamo possibile il controllo e la gestione della climatizzazione 
anche da remoto tramite dispositivi mobile (Tablet e/o Smartphone) permettendo all’utente di impostare 
in maniera del tutto semplice ed intuitiva i parametri di riscaldamento/raffrescascamento.

Riportiamo alcune immagini di termostati ambiente da parete utilizzabili per il la gestione della climatiz-
zazione e esempio di visualizzazione da Tablet e Smartphone con sistema di Supervisione.
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MOTORIZZAZIONE
SIMTECH propone sistemi per il controllo e la gestione delle motorizzazioni 
(tapparelle, veneziane, oscuranti, griglie, ecc.) dell’abitazione.
Attraverso dispositivi “intelligenti” adeguatamente programmati rendiamo 
possibile la gestione (alza/abbassa; apri/chiudi) dei dispositivi “motorizzati” 
dell’abitazione garantendo il massimo comfort.
Attraverso semplici comandi (anche da remoto se integrato in un sistema di 
Supervisione) rendiamo possibile ad esempio l’apertura/chiusura di tutte le 
tapparelle dell’abitazione anche ad “evento” ossia in determinate condizioni 
concordate con l’utente (per esempio ad antifurto inserito verranno chiuse 
automaticamente tutte le tapparelle).

IRRIGAZIONE
SIMTECH propone sistemi per il controllo e la gestione dell’irrigazione.
Attraverso dispositivi “intelligenti” adeguatamente programmati rendiamo pos-
sibile l’accensione o lo spegnimento del sistema di irrigazione.
Con l’integrazione di un Supervisore non è più indispensabile l’installazione di 
una centralina dedicata in quanto il sistema che poponiamo è in grado di 
accendere o spegnere l’impianto di irrigazione (anche da remoto) a program-
mazione oraria e integrabile ad una centrale meteo che garantisce il minimo 
spreco di acqua. In caso di pioggia è quindi possibile “disinibire” in modo auto-
matico l’accensione dell’impianto con un conseguente risparmio economico.
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GESTIONE ENERGIA
SIMTECH propone sistemi per il controllo e la gestione dell’ENERGIA dell’abi-
tazione.
Attraverso dispositivi “intelligenti” adeguatamente programmati rendiamo 
possibile la lettura dei consumi elettrici (o produzioni in caso di fonti produtti-
ve tipo pannelli fotovoltaici) e dei consumi idrici (acqua calda e acqua fredda 
sanitaria). E’ stato dimostrato che la corretta gestione delle risorse ed il 
monitoraggio costante dei consumi consentono all’utente finale un risparmio 
energetico non indifferente.
La gestione delle ENERGIE abbinata al CONTROLLO CARICHI sono fonda-
mentali per le abitazioni di “nuova generazione” dove il risparmio energetico 
non è dato solamente dai materiali utilizzati per la costruzione

CONTROLLO CARICHI
SIMTECH propone sistemi per il controllo dei carichi, ossia la possibilità di 
ATTIVARE/DISATTIVARE alcune particolari “utenze elettriche” (lavatrice, 
aciugatrice, lavastoviglie, forni, ecc.) in base ad una soglia di consumo preim-
postata. Rendiamo possibile, sopra una soglia di consumo totale dell’abitazi-
one, DISATTIVARE (spegnere) i carichi in quel momento attivi secondo una 
sequenza e una logica concordata con il cliente.
Risulta particolarmente vantaggioso in termini economici e utile dal punto di 
vista funzionale in quanto si impedisce il Black-out per sovraconsumo dell’abi-
tazione. La gestione dei carichi abbinata alla gestione delle energie è diventa-
ta indispensabile nelle abitazioni “passive” che utilizzano come unica fonte 
energetica l’elettricità.
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GESTIONE ANTIFURTO
SIMTECH propone sistemi di Supervisione integrabili al sistema di allarme 
dell’abitazione.
Attraverso dispositivi portatili (tablet e smartphone) rendiamo possibile la 
visualizzazione dello stato degli allarmi della centrale di antifurto installata e, 
dove possibile e richiesto dal cliente, integriamo al sistema di Supervisione la 
possibilità di ATTIVARE/DISATTIVARE le zone protette dal sistema di allarme.

La possibilità di monitorare lo stato degli allarmi anche da remoto alza note-
volmente il livello di sicurezza e, utilizzando la medisima App utilizzata per 
esempio per la gestione dell’illuminazione, rende la soluzione molto conve-
niente dal punto di vista economico.

VIDEOSORVEGLIANZA
SIMTECH propone sistemi di Supervisione integrabili al sistema di Videosor-
veglianza dell’abitazione (sistemi con videocamere IP).

Come per la soluzione riferita al sistema di allarme, anche per questo sistema 
la possibilità di visualizzare le telecamere anche da remoto alza notevolmente 
il livello di sicurezza e, utilizzando la medisima App utilizzata per esempio per 
la gestione del sistema di allarme, rende la soluzione molto conveniente dal 
punto di vista economico.  
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GESTIONE SISTEMI AUDIO/VIDEO
SIMTECH propone sistemi di Supervisione integrabili al sistema di diffusione 
audio/video dell’abitazione.
Proponiamo integrazioni sia di impianti standard (di piccole e medie dimen-
sioni) che di impianti più complessi con l’utilizzo di sistemi a matrice.
L’esperienza e la formazione acquisita in questi anni ci permettono di propor-
re soluzioni con sistemi di ultima generazione di aziende italiane e internazio-
nali leader nel settore di sistemi audio/video.

SCENARI
Con i sistemi di Supervisione che proponiamo (come integrazione ai sistemi di 
Home Automation) permettiamo all’utente finale di interagire con la propria 
abitazione utilizzando dei “pulsanti dedicati” in grado di generare SCENARI.
Lo SCENARIO è un insieme di “azioni” che i sistemi presenti nell’abitazione 
compiono insieme in un determinato momento (evento).
Possiamo immaginare uno scenario “ENTRA” che per esempio porterà la 
climatizzazione dell’abitazione in modalità COMFORT (21°C) , accenderà 
determinate luci e alzerà le tapparelle dell’intera abitazione; oppure uno 
scenario “ESCI” (che si attiverà automaticamente con l’inserimento del siste-
ma di allarme) che porterà la climatizzazione in modalità ECO (16°C), spe-
gnerà tutte le luci delle abitazione e abbasserà tutte le tapparelle.
Gli SCENARI sono quindi un sistema intelligente per aumentare sia 
il comfort che la sicurezza nelle abitazioni.
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GESTIONE CENTRALI TERMICHE, CALDAIE, PISCINE
L’esperienza maturata in quindici anni di attività inerente alla Buildig Automation (l’automazione degli 
edifici) ci permette di proporre anche nel settore residenziale soluzioni per la gestione ed il controllo delle 
centrali termiche. Utilizzando dispositivi professionali appositamente studiati per la termoregolazione ed 
integrati nel sistema domotico dell’abitazione, permettiamo una corretta gestione delle caldaie, delle 
pompe, degli accumuli di acqua calda sanitaria, del riscaldamento dell’acqua delle piscine, ecc. al fine di 
ottimizzare le risorse energetiche.
Le centrali termiche sono infatti il cuore dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento delle abitazioni e la 
loro corretta gestione, in funzione degli usi e consumi degli utenti, permettono un risparmio energetico 
che si traduce in un risparmio economico. Le logiche di funzionamento degli apparati sono studiate in base 
alle effettive esigenze del circuito di termoregolazione e, in alcuni casi, sono indispensabili per una corret-
ta climatizzazione degli ambienti andando talvolta a sopperire ad eventuali carenze del sistema idraulico 
stesso. Proponiamo soluzioni sia per semplici circuiti di termoregolazione che per circuiti più complessi 
dove la gestione degli apparati in campo risulta essere indispensabile per un corretto funzionamento 
dell’impianto. 
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SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA
SIMTECH propone sistemi di Vidocitofonia intergrabili 
al sistema di Supervisione dell’abitazione.
La soluzioni che presentiamo consistono in postazioni 
esterne (concepite sia per una utenza che più utenze 
con varie finiture) e postazioni interne costituite da 
Touch Screen da 7” utilizzabili anche come pannelli di 
comando del sistema di Supervisione.
Trattasi di dispositivi IP di ultima generazione con 
design molto accattivante ed economicamente van-
taggiosi.
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TOUCH SCREEN
Per i sistemi dotati di Supervisione, SIMTECH propone Touch Screen di varie dimensioni e finiture dai quali 
poter gestire le funzioni dell’abitazione.
Trattasi di dispositivi professionali di ultima generazione facilmente posizionabili nell’ambiente sia dal 
punto di vista prettamente pratico (esistono versioni da incasso a filo muro, sporgenti per ogni tipologia di 
parete) che dal punto di vista estetico essendo dispositivi dal design accattivante.

Questi dispositivi diventano quindi parte integrante dell’arredo permettendo un facile e comodo accesso 
alle funzioni “domotiche” degli ambienti
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SISTEMI DI SUPERVISIONE
Le soluzioni domotiche proposte da SIMTECH possono essere integrate con sistemi di Supervisione, 
ossia la possibilità di interfacciarsi direttamente con le funzioni dell’abitazione attraverso dispositivi portatili 
(tablet e/o smartphone sia ) o Touch Screen posizionati negli ambienti domestici (di varie dimensioni e 
finiture) o attraverso l’utilizzo di PC (da qualsiasi luogo attraverso l’utilizzo di un browser).

Raggiungere da remoto la propria abitazione controllandone eventuali segnalazioni di allarme 
rende la Supervisione uno strumento efficace per alzare il livello di sicurezza e di comfort.

L’utilizzo della supervisione permette infatti per esempio di interagire con il sistema di climatizzazione 
dando la possibilità all’utente di impostare le temperature degli ambienti in modo semplice e intuitivo, 
oppure permette di controllare lo stato degli allarmi del sistema di sicurezza. Con semplici comandi è 
possibile inoltre creare scenari personalizzati secondo le abitudini dell’utente migliorandone di conse-
guenza la qualità della vita di tutti i giorni.

L’esperienza che abbiamo maturato in questo settore ci permette di proporre varie soluzioni con diversi 
sistemi di Supervisione valutati in rapporto alle vere esigenze dell’impianto.
Proponiamo ai nostri clienti sistemi di Supervisione per impianti standard o sistemi di Supervisione per 
impianti più complessi dove è richiesto l’utlizzo di tecnologie e dispositivi più performanti.

Siamo quindi in grado di analizzare con i nostri clienti le funzioni di sistema necessarie e 
proporre soluzioni performanti ed economicamente sostenibili in base alle vere esigenze che 
il sistema domotico richiede.

Il Sistema di Supervisione è quindi lo strumento per poter “dialogare” anche da remoto con tutti i sistemi 
integrati (illuminazione, climatizzazione, motorizzazione, irrigazione, antintrusione, videosorveglianza, 
audio/video, ecc.) dando la possibilità all’utente di controllare e gestire in modo intelligente la propria 
abitazione in modo semplice e intuitivo.
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