www.villadelleginestresport.it

La casa intelligente

Â Impianto Domotico Â Un contributo indispensabile Ã¨ stato garantito da SISTEMACASA dellâ€™ingegnere Paolo MongiovÃ¬
che ci ha insegnato i principi fondamentali della domotica , progettato lâ€™impianto scegliendo i materiali hardware e
software necessari per le nostre esigenze ,Â supportandocci nelle fase di installazione e programmazione. Â
Lâ€™installazione e la programmazione dellâ€™impianto domotico sono state curate dallâ€™Ingegnere Salvatore Spinnato. Â
Â Â Sistema Casa Ã¨ la prima e piÃ¹ qualificata societÃ italiana specializzata nella progettazione e
nella distribuzione di sistemi domotici integrati. Nata all'inizio del 1993 per promuovere, con approccio innovativo, l'offerta
di prodotti e servizi nell'area home automation e dellâ€™automazione degli edifici, si indirizza a quegli utenti che intendono
programmare facilmente ed aumentare il controllo della propria abitazione o del proprio ufficio, offrendo loro una
soluzione immediata ai problemi di tutti i giorni. Lâ€™esperienza acquisita nelle centinaia di installazioni realizzate con
successo nellâ€™arco di 14 anni, costituisce la migliore garanzia di qualitÃ dei suoi prodotti e del suo servizio. In particolare
Sistema Casa si Ã¨ specializzata in applicazioni per anziani e disabili per le quali ha avuto anche importanti
riconoscimenti internazionali. Grazie alla sua rete di concessionari, Sistema Casa Ã¨ in grado di seguire i clienti su tutto il
territorio nazionale, con lâ€™aiuto di personale qualificato, formato attraverso i corsi che organizza piÃ¹ volte durante lâ€™anno
per installatori e progettisti,Â in grado di portare a termine installazioni di successo, ma anche di seguire lâ€™installatore di
fiducia dellâ€™utente garantendogli supporto tecnico e didattico nellâ€™esecuzione dellâ€™impianto. Lâ€™offerta dei prodotti
in particolare il Sistema Casa 2000, sistema integrato di automazione e controllo, progettato e costruito con le tecnologie
piÃ¹ avanzate per impedire falsi allarmi, garantendo un elevato livello di affidabilitÃ . Il Sistema Casa 2000 con i suoi 3
modelli Ã¨ in grado di risolvere al meglio le esigenze di automazione e controllo sia di un piccolo appartamento che di
una grande villa o di un ufficio, consentendo anche una modularitÃ nel tempo nella realizzazione delle soluzioni adatte a
ciascun utente.Grazie alla potente e flessibile programmabilitÃ dei modelli del Sistema Casa 2000, sviluppata con la
guida di un apposito software, Ã¨ possibile realizzare il controllo completo del proprio ambiente, anche quando si Ã¨ fuori,
mediante tele gestione. CiÃ² significa che Ã¨ garantita al massimo una continuitÃ di servizio, in quanto i sistemi installati
sono costantemente monitorati, con possibilitÃ di intervento anche da remoto per la soluzione di eventuali inconvenienti.I
sistemi che proponiamo si adattano alle molteplici esigenze di ogni tipo di utenza: per questo motivo Ã¨ prevista una
gestione di tutte le funzioni tramite un comune telefono, anche cordless o cellulare, per gestire quindi ogni aspetto
dellâ€™ambiente anche quando si Ã¨ fuori.Il Sistema Casa 2000, infatti, puÃ² essere collegato sia alla tradizionale lineaÂ
telefonica Telecom che alle fibre ottiche ed Ã¨ controllato con ogni tipo di telefono, interno o esterno a tastiera.Una voce,
chiara e naturale risponde all'utente, guidandolo nelle azioni previste e fornendo le informazioni richieste sullo stato del
sistema. Ã‰ disponibile un ampio vocabolario utilizzabile dall'utente, per meglio identificare le unitÃ e le zone da controllare.
Il menÃ¹ telefonico, compatibile con le segreterie telefoniche, permette di: ascoltare lo stato del sistema, cambiare i modi
di funzionamento, cambiare la temperatura, inserire/disinserire il sistema di sicurezza, escludere o ripristinare zone,
comandare le luci e le utenze elettriche, attivare scenari, ascoltare l' elenco degli eventi, ecc.I nostri sistemi offrono una
integrazione completa con i sistemi audio-video ed Home Theater per creare automazioni e scenari integrati, gestiti
anche tramite touch-screen. I materiali utilizzati sono della piÃ¹ grande casa produttrice specializzato nella home
automation HAI http://www.homeauto.com/main.asp.
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