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Webserver domotico

DELTA DORE

www.deltadore.com

Nuovo modello
di CASA CONNESSA

I

n Europa si è molto parlato di domotica
nel corso degli anni senza però essere
veramente utilizzata, soprattutto nel
settore residenziale. I clienti finali,
infatti, hanno sempre avuto difficoltà
a capire fino in fondo che cos’è la domotica,
ritenendola inoltre complicata, costosa,
inaccessibile e a volte anche inutile.
Questa situazione sta però piano piano
cambiando grazie alla rivoluzione dei cosiddetti
oggetti connessi o IoT (Internet of Things).
Si stima che tra 5 anni saranno presenti
nel mondo 50 miliardi di oggetti connessi,
rappresentando un mercato totale di 7000
miliardi di dollari. Nel 2020 ogni abitazione
sarà composta da almeno 30 oggetti connessi.
Un numero rilevante sia di start-up (Netatmo,
NEST) che di attori storici (Philips, Simon Voss)
hanno realizzato dei prodotti che comunicano
direttamente con Internet e che vengono usati
dagli utenti direttamente attraverso delle app
su smartphone o tablet.
Gran parte di questi oggetti connessi è legata
alla casa (termostati, gestione luci, serrature,
audio diffusione), elementi che facevano già
parte di ciò che chiamavamo domotica. Questo
termine si sta quindi trasformando in un
concetto più ampio di “casa connessa”.

Informazione pubblicitaria

La soluzione di Delta Dore
Considerando la trasformazione del mercato
elettrico e l’evoluzione globale dell’IoT, Delta
Dore si impegna ad anticipare le necessità dei
clienti proponendo sul mercato il Tydom 3.0,
prodotto che non solo permette di comandare
l’insieme dei dispositivi domotici Delta Dore e
quelli di altri marchi che utilizzano altri protocolli
(KNK, MyHome di BTicino), ma soprattutto
consente di riunire in una sola app - Tydom HD su
smartphone e Tydom Design studio su tablet e pc/
MAC - l’insieme degli oggetti connessi più utilizzati
all’interno dell’abitazione.
In questo modo l’utente non si troverà più con 8, 9,
10 applicazioni diverse per gestire ciascun oggetto,
ma avrà una sola app per comandare sia in modo
indipendente che in connessione l’uno con gli altri
tutti gli oggetti connessi della casa.
www.elettricoplus.it

Per essere concreti l’utente potrà ad esempio,
con la massima semplicità, arrivare a casa,
attivare lo scenario “Arrivo” che azionerà
il termostato alla giusta temperatura
preimpostata, accenderà le luci
selezionate cambiando il colore
in base al proprio umore con
le lampadine Philips HUE,
Per meglio comprendere come è cambiata l’opinione
ascolterà della musica
pubblica sul concetto di casa connessa e di Internet
grazie al sistema di audio
of Things, Delta Dore ha realizzato un’indagine con
diffusione SONOS ed
un campione di 2000 famiglie, chiedendo se fossero
eventualmente potrà
interessati alla domotica. Se fino a pochi anni fa solo il
guardare un film
10% rispondeva in modo positivo, oggi la percentuale è
attraverso il lettore
salita al 73%. In particolare, le tre categorie relative al
DUNE HD… il tutto
concetto di casa connessa maggiormente interessanti
senza mai cambiare
agli occhi della gente sono per il 18%, a pari merito, la
applicazione e in modo
sicurezza e il miglioramento del comfort, seguite con il
assolutamente intuitivo
17% dal risparmio di tempo.
e immediato.

Un’analisi di mercato
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Controllo totale
di tutti i dispositivi
A seguito dell’uscita sul mercato negli ultimi
mesi del web server domotico Tydom 1.0 e del
combinatore domotico IP/GSM radio Tydom 2.0,
Delta Dore ha lanciato sul mercato una nuovissima
e completa soluzione domotica: Tydom 3.0, un
web server multiprotocollo e multimarchio.
Questo innovativo web server riunisce in una sola
applicazione intuitiva e personalizzabile - Tydom
HD per smartphone; Tydom Design Studio per pc
e tablet - la gestione di tutti i dispositivi installati

Gestione multimediale
polivalente
Tydom 3.0 gestisce l’insieme dei dispositivi
audio e video dell’abitazione grazie
all’integrazione di sistemi audio multiroom,
all’interfaccia multimediale DUNE HD o
ancora grazie alle smart tv.

all’interno dell’abitazione, presenti e futuri. Dal
controllo della parte multimediale all’allarme,
dalla gestione della temperatura alla visione di un
film, Tydom 3.0 diventa il telecomando universale
della casa. Rispetto al web server Tydom 1.0
permette quindi di avere sotto controllo non solo
tutti i dispositivi a marchio Delta Dore, ma anche i
prodotti di altri marchi e con protocolli differenti.
Scegliere Tydom 3.0 significa optare per una
soluzione innanzitutto aperta ed evolutiva: questo

web server controlla simultaneamente un grande
numero di applicazioni multi-marchio: è il cliente
finale che decide quale dispositivo acquistare,
in qualsiasi momento: aggiungere nuove opzioni
secondo i propri ritmi è semplice e rapido.
Possiamo definirlo inoltre “comunicante”, poiché
il ritorno di informazioni avviene in tempo reale:
Tydom permette di avere sotto controllo la propria
casa, anche a distanza, gestendo con certezza lo
stato dei dispositivi e degli oggetti connessi.

Controllo degli oggetti
connessi Delta Dore
Tutto l’universo Delta Dore è a portata
di mano: illuminazione, tapparelle,
riscaldamento, allarme.

Gestione multiprotocollo
Tydom 3.0 integra la gestione dei
protocolli più importanti come KNX,
RTS, X3D e X2D. Pertanto sarà possibile
scegliere il dispositivo tecnico più adatto,
indipendentemente dalla marca e dal
protocollo utilizzato.

Sicurezza a ogni livello
È possibile integrare un sistema d’allarme,
gestire un videocitofono e delle videocamere
IP, accedere a distanza in tutta sicurezza,
ricevere delle notifiche in caso di intrusione.
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Gestione attraverso foto
e videorealismo
Grazie al videorealismo e alle foto, gestire
le proprie applicazioni risulterà davvero
semplice. Fotografando direttamente
le diverse stanze o associando delle
videocamere IP, sarà possibile controllare
tutti i dispositivi connessi in tempo reale.
Con la punta delle dita sarà semplicissimo
creare un ambiente intimo, abbassare le
tapparelle, spegnere la televisione:
un vero gioco da ragazzi.

www.elettricoplus.it

