Temperatura

sotto controllo

Comelit ha studiato e realizzato il supervisore Icona Manager: un
dispositivo che permette con piccoli e semplici gesti di avere tutto
sotto controllo. L’evoluzione tecnologica nel settore della climatizzazione domestica ha reso i sistemi sempre più complessi, ma Comelit
ha cercato di mantenere l’interazione con l’utente sempre semplice.
La soluzione di Comelit permette di gestire molte tipologie di sistemi
di riscaldamento e raffrescamento lasciando la stessa interfaccia
utente. Dall’utente vengono visualizzati solamente i comandi principali e tutto il resto viene gestito dal sistema. In questo modo,
ad esempio, è possibile regolare il riscaldamento a pavimento in
inverno e il climatizzatore d’estate senza nemmeno preoccuparsi
di conoscere come funziona il sistema che sta dietro e soprattutto
utilizzando sempre lo stesso dispositivo con la stessa interfaccia
utente. Si può regolare la temperatura manualmente, programmare
una schedulazione giornaliera/settimanale, impostare una determinata temperatura per alcune ore quando si esce di casa in occasioni non previste oppure pianificare lo spegnimento del sistema
di riscaldamento durante le ferie e ritrovare l’abitazione alla giusta
temperatura al proprio ritorno. Tutte le varie funzioni sono gestibili
anche in mobilità attraverso tablet o smartphone.
Icona Manager rappresenta il supervisore che permette di gestire
l’intero sistema integrato di Comelit. Attraverso il display con touch
screen capacitivo è possibile integrare alle funzioni della home automation (controllo di luci, clima, tapparelle, automazioni, irrigazione,
scenari), le funzioni di videocitofonia del sistema ViP che dialoga su
rete Lan, le funzioni del sistema di antintrusione Vedo, la visualizzazione delle immagini provenienti da telecamere analogiche o IP del
sistema Tvcc oppure gestire il sistema multizona di diffusione sonora. La funzione ‘scenari’, programmabile o attivabile manualmente,
consente poi di gestire in modo ottimale le funzioni all’interno
della casa, con vantaggi tangibili in termini di tempo e
costi. Lo scenario ‘risveglio’, ad esempio, impostato
ad orari prefissati in giorni feriali, può accendere
la luce solo al 20%, regolare la temperatura di
tutta l’abitazione, alzare le tapparelle, avviare
la riproduzione del brano musicale preferito e
disinserire il sistema di allarme.

Riscaldamento da remoto

personalizzabile

Delta Dore ha creato una molteplice gamma di dispositivi dedicati all’ambito della regolazione e gestione del
sistema di riscaldamento e di raffreddamento. L’obiettivo è quello di creare contemporaneamente comfort
e risparmio energetico ma, soprattutto, di ridurre l’impatto ambientale del nostro ecosistema. Delta Dore ha
voluto unire il comfort dato dai termostati ‘intelligenti’ al
concetto di ‘connessione’ proprio della domotica creAlexandre Durand,
ando Pack Tybox Remoto, composto da 1 termostato
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di zona Tybox 5100 e 1 web server domotico, Tydom
Italia Delta Dore
1.0. Questa innovativa soluzione permette all’utente
di ottenere informazioni, anche a distanza, riguardo alla temperatura d’ambiente
all’interno dell’appartamento, di avere una soluzione evolutiva con l’ecosistema
Delta Dore, di programmare i ‘momenti di vita’ (risveglio, partenza…) multiutilizzo
(riscaldamento, illuminazione, tapparelle, automatismi) e, in più, di gestire la
personalizzazione del colore delle placche esterne, in quanto Delta Dore accompagna e soddisfa il suo cliente durante tutta la fase di scelta del prodotto. Tybox
5100 è un termostato di zona senza fili che permette la gestione delle caldaie e
delle pompe di calore non reversibili, composto da 1 sonda e da 1 ricevitore. Può
essere utilizzato sia in caso di più zone da gestire - fino a 32 - sia in presenza di
una sola zona. In più offre l’abbinamento al web server che permette di gestire,
localmente o da remoto, la temperatura all’interno dell’abitazione. Tydom 1.0
è infatti un innovativo web server domotico che consente di gestire non solo i
termostati, ma anche gli automatismi e il sistema d’allarme Tyxal+ attraverso
l’applicazione Tydom (scaricata gratuitamente dall’App Store o da Google Play)
da remoto, in qualsiasi momento.
Delta Dore, grazie alla sua esperienza pluridecennale nel settore degli automatismi e con la sua continua evoluzione tecnologica, si è da sempre posta l’obiettivo
di ‘facilitare i momenti di vita’ dei suoi clienti. Come? Creando una vasta gamma
di sistemi facili da installare, comodi da utilizzare e performanti a 360°. Inoltre
negli ultimi anni, cavalcando l’onda del progresso tecnologico ma soprattutto del
nuovo approccio dei propri utenti e del mercato, ha dato maggiore disponibilità
nella personalizzazione della scelta d’acquisto, perché soddisfare le richieste per
noi è sinonimo di fidelizzazione e di appagamento aziendale. Ma la vera novità e
il vero cambiamento risiedono nel creare dispositivi sempre più attenti alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico. Il nostro cliente, comprando Pack
Tybox Remoto, semplifica la propria quotidianità con il multiutilizzo (riscaldamento, illuminazione, tapparelle, allarme…) e grazie all’utilizzo di una semplicissima
app - oltretutto personalizzabile con una serie di icone o direttamente caricando
le foto delle stanze della propria abitazione - riesce ad avere il pieno controllo dei
suoi dispositivi; con un semplice click diminuisce l’importo della sua bolletta, ma
soprattutto riduce le emissioni nocive in atmosfera.
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