
Quali benefici offre un impianto di automazione domestica? 

Un sistema di automazione domestica coordina gli impianti della 
casa, rendendoli più efficienti, migliornadone le prestazioni, 
riducendo i consumi, rivelando inedite forme di utilizzo.  
Le possibilità di integrazione degli impianti sono pressochè 
illimitate: l’impianto di sicurezza, illuminazione, irrigazione, 
riscaldamento, filodiffusione sono solo alcuni esempi fra tanti. 

I sistemi domotici sono facili da utilizzare? 

L’essenza dei sistemi domotici è rendere semplici le operazioni. 
Chiunque, anziano o bambino, accede alle funzioni base 
agevolmente senza riscontrare difficoltà. Molte funzioni sono 
eseguite in autonomia dal sistema, con un solo comando si 
impartiscono azioni in sequenza, le interfacce sono dotate di 
simboli intuitivi che rendono immediato l’utilizzo. 

.Cos’è un impianto domotico? 

Posso controllare la mia casa da internet o dal telefono? 

I sistemi proposti si controllano attraverso la rete internet o da
telefono, sia dalla propria casa che in qualsiasi parte del mondo:
regolare le luci, inserire l’impianto di allarme, abbassare le 
tapparelle,  accendere il riscaldamento etc.  

Internet - controllare il sistema, 
osservare le immagini riprese dalle 
telecamere avvalendosi di PC o di 
telefono Smartphone connessi alla 
rete internet . Ricevere e-mail o 
messaggi di testo che informano 
quanto avviene in casa. 

Telefono - Oltre a monitorare lo 
stato del sistema ed impartire 
comandi, l’impianto esegue 
chiamate telefoniche qualora siano 
rilevate situazioni di allarme, di 
funzionamento critico oppure per 
avvisi di servizio e di utilita’. 
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E’ possibile eseguire ampliamenti o modifiche nel tempo? 

E’ sempre possibile ampliare l’impianto domotico arricchendolo  
di nuovi accessori. Mentre alcuni componenti richiedono la 
realizzazione di una elementare predisposizione incassata per la 
conduttura elettrica,da eseguire in fase di costruzione della casa, 
altri sono completamente liberi da questo vincolo. 

E’ un prodotto tecnologicamente evoluto? 

I primi sistemi domotici sono stati realizzati ed installati  nel 
1985 e da allora l’evoluzione tecnologica non si è arrestata, 
sviluppando continuamente  prodotti di successo mondiale come 
testimoniano gli innumerevoli riconoscimenti ricevuti: ad esempio, 
le unità di controllo hanno il firmware che si aggiorna da internet.

La domotica secondo HAI. 

Quanto costa un’impianto domotico? 
Il costo di un impianto domotico dipende da molteplici i fattori , fra 
i quail l’estensione della casa ed il numero di impianti controllati. 
Per informazione più dettagliate un nostro incaricato è a vostra 
disposizione, gratuitamente, per la soluzione che meglio si  
adatta alle vostre esigenze, ad un prezzo accessibile. 

Quanto costa un’impianto domotico? 

Un sistema domotico rende la casa più ecologica migliorando 
l’efficienza energetica. Il costo investito inizialmente nell’impianto 
domotico viene restituito nel corso degli anni in risparmio 
energetico incrementando altresì il valore dell’immobile. 

Obiettivo Sicurezza snc - via Somalia, 1 - 41100 – Modena  
Tel.059.250190 – Fax 059.2558196 – info@obsic.it


