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Migliorare la qualità  
della vita nella casa

Le aspettative che riponiamo 

oggi nelle abitazioni moderne 

sono diverse e più complesse 

rispetto al passato.

La casa, un tempo percepita 

esclusivamente come rifugio e 

riparo, si è trasformata anche 

in uno specchio della perso-

nalità e dell’identità di chi la 

abita, quasi come se fosse un 

prolungamento della nostra 

persona. Quindi, le abitazioni 

contemporanee non sono un 

semplice insieme di pareti ed 

oggetti: il punto focale delle 

case attuali è la persona, con 

i suoi bisogni, desideri ed esi-

genze. La tecnologia è entrata 

nelle abitazioni proprio per ri-

spondere a questo nuovo ap-

proccio, attraverso soluzioni 

che forniscono relax, comfort, 

afidabilità, sicurezza, con-

nettività: più semplicemente 

il benessere psico-isico dell’ 
individuo. Diversamente dal 

tradizionale impianto elettrico 

la domotica è quindi un nuovo 

modo di concepire la casa e gli 

ambienti, ponendo al centro il 

benessere di tutte le persone 

nella quotidianità domestica. 

L’utilizzo di sistemi domoti-

ci può, infatti, creare nuove 

e molteplici opportunità che 

l’impianto di tipo tradiziona-

le non può offrire: con la do-

motica decidere la tipologia 

d’impianto da installare non 

signiica decidere esclusi-
vamente la posizione di luci, 

prese, comandi e l’estetica 

delle placche, ma signiica de-

terminare i livelli di sicurezza, 

comfort, eficienza energetica 
e fruibilità con i quali si vuole 

realizzare l’abitazione.



casala

Semplicità
La domotica è rivolta a tutti, anche a chi 

non è avvezzo alla tecnologia: semplice da 

usare secondo modalità naturali ed inter-

facce user friendly; inoltre è sicura e priva 

di pericoli.

comFoRt
Predisporre la casa al nostro comfort è uno 

degli obbiettivi della domotica, le azioni ri-

petitive potranno essere comandate auto-

maticamente e l’integrazione degli impianti 

gestirà la casa per renderla confortevole.

aFFidabilità
Un sistema domotico deve funzionare sem-

pre, senza richiedere particolari attenzioni, 

praticamente immune da guasti, semplice

da riparare in caso di anomalie ed in gra-

do di fornire il servizio per il quale è stato 

progettato o uno simile in caso di funzio-

namento ridotto.

SicuReZZa
La domotica genera sicurezza a 360°, ci si 

protegge dai furti ma anche da noi stessi: 

niente più dimenticanze accidentali o inci-

denti domestici. 

RiSpaRmio eneRgetico
Una casa domotica crea un notevole ri-

sparmio energetico; grazie all’automazione

degli impanti non ci sono sprechi di energia

ed i consumi sono sempre sotto controllo.

baSSo coSto
La domotica deve poter essere accessibile 

a tutti, i sistemi sono scalabili e hanno un 

costo contenuto. 

SEMPLICE COMODA SICURA CONNETTIVA

domotica

integRaZione
Tutti gli impianti ed i 

dispositivi presenti in 

casa dialogano tra di loro 

con modalità prestabilite,  

seguendo un meccanismo di 

causa-effetto che predispone 

l'ambiente nello stato 

desiderato.



Tutto ciò che avviene è possibe visualizzarlo su touch screen dedicati, 

smartphone, tablet o ogni altro dispositivo compatibile, oppure, se non sia-

mo in casa, il nostro impianto predisporrà i sistemi di conseguenza. Possia-

mo inoltre modiicare liberamente i valori, personalizzando il sistema; possono 
scatenarsi azioni di gruppo in caso di eventi oppure semplici funzioni:

una casa eficiente         e sotto controllo

Un sistema domotico 
evita gli sprechi di energia 
dovuti, ad esempio, a
dimenticanze o eventi
casuali e monitora
continuamente i consumi,
gestendo priorità ed
eventi.

• un temporale in arrivo mentre non siamo a casa potrebbe far chiudere le 

tende da sole ed abbassare le tapparelle;

• una sonda di umidità nel terreno del giardino farà azionare l’irrigazione 

solo quando il terreno scende sotto una determinata soglia di umidità evi-

tando sprechi di acqua;

• le luci dimmerate, gli oscuranti, le tende, si azioneranno automaticamente 

per tenere il livello di luminosità costante in un deteterminato ambiente;

• se viene aperta una inestra il condizionamento/riscaldamento di quel lo-

cale verrà sospeso oppure, se non siamo a casa, il nostro impianto lo sa e 

predisporrà i sistemi di conseguenza.



tecnologia per
la tua sicurezza

L’integrazione con le diverse parti dell’impianto permette la creazione di scenari

eficaci che fungono da deterrente e aumentano notevolmente la sicurezza:

• si possono accendere le luci quando i sensori esterni rilevano un intruso: le luci 

interne ci avvisano che c’è qualcuno in giardino e le luci esterne mandano in fuga 

il malintenzionato;

• se siamo in casa ed i sensori esterni rilevano un tentativo di furto si abbassano 

automaticamente le tapparelle, si chiudono le elettroserrature in modo da creare 

una barriera isica con il malintenzionato e tutte le tv ed i tablet in casa si sinto-

nizzano automaticamente sulle telecamere esterne che hanno rilevato un movi-

mento; in questo modo si potranno avvisare le forze dell’ordine in tutta sicurezza;

• quando si esce di casa un semplice gesto può mettere la casa in “stand-by” ed 

attivare automaticamente l’antifurto.

Un impianto domotico completo si 
compone di tutta la tecnologia necessaria 

per garantire la sicurezza ed il  
controllo degli accessi.



il suono e  
le immagini

Quando si entra in casa si può far partire 

la musica preferita ed attivare un diffusore 

di fragranze; con azioni di riconoscimento 

automatico è possibile impostare scenari 

di accoglienza diversi in base all’orario o ad 

altri eventi.

Se ci si siede in poltrona per un ilm baste-

rà un tocco per predisporre la casa ad un 

ambiente adatto e confortevole, luci, tappa-

relle, tende, serrature, antintrusione: tutto si 

muove automaticamente in base a come

è stato prestabilito.

Oppure più semplicemente, uscendo di casa 

tutti gli apparati multimediali rimasti accesi 

si spegneranno.

Poter fruire della 
tecnologia multimediale 
in tutte le sue forme 
permette di generare 
immagini e suoni che si 
fondono con la casa in 
scenari di confort e relax.



l’atmosfera      

La domotica è anche design, luci, colori e movi-

mento delle forme. Il confort e l’intrattenimento

con la domotica assumono un elevato valore di

concretezza e fruibilità senza pari. La diffusione di

fragranze, il colore delle luci ed il cambio d’intensità 

trasformano i nostri ambienti per adattarli ad ogni 

esigenza: un salotto può diventare un perfetto am-

biente per un party con gli amici ed un attimo dopo 

trasformarsi in una sala cinematograica: semplici 
gesti che cambiano il modo di vivere la nostra casa. 

La tecnologia domotica permette tutto questo.

il design



Siamo integratori di sistemi, progettiamo, integriamo 

ed installiamo sistemi domotici e tecnologia.

360technology nasce dalla passione di due ingegne-

ri e da un'idea innovativa di tecnologia. L' esperienza 

nel settore dell' home automation e la continua for-

mazione ci permettono di garantire un servizio com-

pleto ad ogni livello: offriamo la nostra professionalità 

a progettisti, interior, architetti, costruttori e clienti 

inali. 

Afianchiamo i progettisti e gli architetti offrendo un 
vero valore aggiunto all'intero progetto. Assistiamo il 

cliente inale in tutte le fasi di realizzazione, dall'idea 
al collaudo del sistema.

Progettiamo l'impianto modellandolo sulle esigenze 

del cliente, lo installiamo e lo integriamo coniguran-

do e personalizzando ogni aspetto, forniamo assi-

stenza e formazione.

SpecialiSti a 360°  
in SiStemi domotici  
e tecnologia.  
PROGETTIAMO,  
INSTALLIAMO ED  
INTEGRIAMO.

Sei un pRogettiSta, 
un coStRuttoRe,  
un inStallatoRe,  
un aRchietto,  
o un inteRioR ?

Possiamo afiancarti con la nostra esperienza e 
fare in modo che il tuo cliente abbia il massimo 

della soddisfazione.

Stai coStRuendo  
o RiStRuttuRando caSa ? 

Chiedici informazioni su come potrebbe essere la 

tua casa domotica, i nostri preventivi sono gratuiti 

e senza impegno, flessibili negli orari, veloci nella 

formulazione, chiari e trasparenti nei costi.

360technology.it



pRogetti  
e inStallaZioni

360technology s.n.c.

info@360technology.it

www.360technology.it

SiStemi 
integRati

Domotica & Sicurezza

360technology  
è KNX Partner certiicata

Per informazioni generali e preventivi:

Ing. Emilio Rossetti
+39 329 10 97 127  |  erossetti@360technology.it

Per informazioni tecniche:

Ing. Antonio Mastro
+39 347 92 14 605  |  amastro@360technology.it


