Il lusso migliore è quello che ci si può
concedere ogni giorno.

Smart Home con digitalSTROM

Su misura per voi.

digitalSTROM per la vostra area relax.
Rientrare e sentirsi subito a casa.
Perché casa vostra vi sta già aspettando. Con
un‘illuminazione invitante, ambienti con una
temperatura piacevole e la vostra canzone preferita
che risuona in sottofondo dall‘impianto stereo.
Un lusso che ora potete concedervi ogni giorno.

L‘idea è molto semplice.
E semplicemente geniale.
Un modo smart di abitare. Con digitalSTROM lo
stile di vita smart entra in casa vostra rendendola
la vostra Smart Home.
digitalSTROM utilizza i cavi elettrici presenti – come
approvvigionamento energetico per piccoli chip e
come linea di dati – per controllare a distanza quasi
tutti gli apparecchi elettrici della casa. Prima di tutto
gli apparecchi vengono collegati in rete tra loro e
automatizzati. Poi tutto viene controllato tramite
interruttore della luce, smartphone o tablet. Con
questa tecnica si dà spazio a un comfort abitativo di
lusso insospettabile.
Scoprite come fare di casa vostra un vostro amico in
perfetta sintonia con le vostre abitudini abitative.
Quindi: mettetevi comodi a gambe all‘aria a riflettere
su questa intelligente soluzione Smart Home.

Perché ogni giorno inizi con un buongiorno.

digitalSTROM
dopo una bella dormita.

Alzarsi subito? O girarsi e indugiare ancora un po‘
sotto alle coperte morbide? Siete voi a decidere
come si svolge il programma del buongiorno.
E la cosa più bella è che iniziate la giornata senza
dovervi alzare immediatamente.
Anche la casa, che è una vostra cara amica, si
sveglia al suono della sveglia: si aprono lentamente
le veneziane, parte una musica tranquilla alla radio
e si riscalda perfino la macchina del caffè. Potete
svegliarvi in completo relax, per poi scoprire cos‘è
un buongiorno.
Al momento di andare a letto, il programma „presonno“ si occupa di tutto: abbassare le tapparelle,
spegnere l‘illuminazione principale e accendere
l‘abat-jour.
Casa vostra vi augura una buona notte.

Quando in programma c‘è il benessere.

digitalSTROM
per un‘atmosfera rilassante.

Il salotto, cuore della casa. Oggi è pieno di vita, do-

Poiché tutti gli apparecchi comunicano tra loro, è

mani sarà il luogo in cui le pulsazioni scenderanno.

possibile regolare tra loro i livelli di variazione e

Che sia punto di incontro per la famiglia o oasi per

definire nella massima semplicità le impostazioni

il relax serale dopo il lavoro, per le lunghe giornate

preliminari per le atmosfere che si desidera creare.

estive o per il fascino dell‘inverno, premendo un
solo tasto sul vostro smartphone potete creare
l‘atmosfera adatta al modo in cui vi sentite in quel
momento.

E c‘è di più: volete che quando accendete il televisore parta anche l‘impianto surround e che la
luce sia regolata in modo da creare l‘atmosfera
giusta per la visione? Volentieri. Con un semplice

Senza dover sempre regolare il lampadario, abbas-

gesto casa vostra si trasformerà nel vostro cinema

sare la lampada a pavimento e magari spegnere

personale.

completamente un terzo punto luce.

Oppure volete mangiare: premendo l‘interruttore
del punto luce posizionato sul tavolo, il televisore
deve spegnersi da solo e il campanello della porta
deve essere regolato sulla modalità silenziosa?
Basta salvare i dati e poi non resta che decidere
come debba proseguire il programma della serata.

Quando tutte le mani sono impegnate.

digitalSTROM
per una comodità su misura.
Un occhio al ricettario e l‘altro sui fornelli. In una

Le luci sul piano di lavoro sarebbero di grande aiuto

mano le carote e nell‘altra il coltello. Non volete

adesso, ma quelle sulla penisola della cucina non

dovervi destreggiare anche con l‘illuminazione,

dovrebbero essere così accecanti, mentre quelle

vero?

in sala da pranzo dovrebbero restare spente e la
musica ... quella praticamente non l‘ascoltate.
Nessun problema. Per azionare l‘interruttore in
cucina basta un gomito. Potete già gustarvi la gioia
pura nel trovarvi nella condizione per voi ideale per
cucinare, predefinita da voi stessi.

Anche in questo caso precisamente secondo le
vostre esigenze: quando siete seduti a tavola non
dovete alzarvi per spegnere tutto in cucina. Ci
pensa lo smartphone a esaudire il vostro desiderio.
Ma per una cena a lume di candela tutto deve
essere splendidamente romantico e all‘antica:
le candele non potete accenderle con lo smartphone.

Fantastico che la sicurezza sia di serie.

digitalSTROM
per la vostra sicurezza.
Come un buon amico, naturalmente casa vostra
fa attenzione a tutto quando voi mancate: nella
via d‘accesso, in giardino, davanti al portone del
garage, in garage, all‘ingresso, in ogni stanza di giorno e di notte.
Un custode affidabile pronto a vigilare ovunque e in
qualsiasi momento secondo le proprie possibilità.
Non è fiction, ma sicurezza di serie: gestire tutti
gli apparecchi elettrici con forze collegate in rete.
Ogni apparecchio dà il proprio tipo di allarme, si
attiva, mette in allarme contemporaneamente gli
altri apparecchi e, ciò che più conta, voi.
Se il rilevatore di fumo fa scattare un allarme
anti-incendio, si accendono automaticamente tutte
le luci, vengono liberate le vie di fuga (ad esempio
si alzano le tapparelle) e dagli altoparlanti risuona
un allarme. Al tempo stesso il sistema informa
tutte le persone rilevanti, come la famiglia, i vicini,
gli amici e il servizio di sicurezza.
E se doveste percepire voi stessi un rumore
preoccupante: niente panico. Pronunciate
semplicemente la parola „aiuto“ nello smartphone o premete il pulsante anti-panico che si
trova nell‘abat-jour come dimmer a filo o in un
punto centrale della casa come interruttore:
la luce e i rumori in corridoio intimoriranno i
malintenzionati.

Così l‘esterno è bello anche da dentro.

digitalSTROM è preparato a
qualsiasi condizione atmosferica.
Non importa come è stata la giornata, grigia

Via le scarpe. Piedi sollevati da terra. E uno

o soleggiata: tornare a casa è sempre bello.

sguardo fuori. Il vecchio albero, la simpatica siepe,

Dall‘imbrunire vi attende già un ambiente esterno

la romantica piscina: i punti chiave del giardino

illuminato: le luci lungo la via d‘accesso indicano

risplendono in uno scenario fatto di luci e ombre.

la strada verso casa e l‘ingresso vi dà il benvenuto
con un aspetto luminoso e accogliente.

Oltre all‘illuminazione dei punti rappresentativi, si
può controllare molto altro di ciò che rende la vita
ancora più luminosa: ad esempio le tende da sole
possono aprirsi automaticamente quando c‘è il
sole, le finestre possono aprirsi automaticamente
per aerare a seconda della temperatura esterna e
interna, se si desidera dissipare il calore del giorno
dagli ambienti.
Anche in caso di grandine o tempesta non sarete
nei guai. In base alle previsioni del tempo in internet, le tende da sole vengono fatte rientrare e le
finestre aperte vengono chiuse per evitare danni in modo del tutto automatico.
Potete prendere il tempo come viene, in completo
relax.

Bello sapere che il ferro da stiro è spento.

Tranquilli con digitalSTROM.
Chi ama la propria casa ne ha un po‘ nostalgia persino in vacanza. E viceversa? Per non sentirsi sola
e abbandonata, la vostra casa si comporta come se
voi ci foste.
Il sistema controlla autonomamente luci e tapparelle come lo fareste voi, mediante un generatore di
numeri casuali che varia ogni giorno. Così la vostra
casa o il vostro appartamento sembrano abitati e
perdono interesse come obiettivo di effrazioni.
E se ogni tanto volete controllare qualcosa in casa,
potete accertarvi che il ferro da stiro e i fornelli
siano davvero spenti anche mentre siete sdraiati
sotto alle palme. Oppure dalla piscina dell‘hotel
potete vedere tramite smartphone chi ha suonato
alla porta nelle ultime ore, se è successo qualcosa
di particolare o persino se qualche personaggio
indesiderato ha gironzolato intorno a casa.
Ma anche la migliore delle vacanze prima o poi
finisce. Fatevi dunque dare il benvenuto da una
casa illuminata, ben aerata e con una temperatura
piacevole. Così tornerete a casa davvero rilassati.

Smart Home – qualità elettrizzante.

Come funziona digitalSTROM

La rivoluzione più grande dall‘invenzione
della luce elettrica.

digitalSTROM:
il sistema Smart Home vincente.

Thomas Alva Edison, inventore della luce elettrica,

Il vantaggio principale del sistema: tutti i compo-

sarebbe entusiasta di digitalSTROM. Poiché ne è

nenti sono collegati tra loro e diventano intel-

l‘evoluzione logica, il salto quantico nell‘era del

ligenti. Tutti i pulsanti. Tutti i punti luce, dalla

digitale: è basato sulla rete elettrica di casa.

scrivania al soffitto. Tutti gli apparecchi dotati di

Tutta la tecnologia - i cavi elettrici - è già presente

motori elettrici, come le veneziane. Tutto ciò che

in ogni casa. Con un duro lavoro di sviluppo a livello

è inserito in una presa di corrente.

di progettazione e realizzazione, siamo riusciti
a miniaturizzare in modo talmente estremo la
tecnologia da farla scomparire nei piccoli spazi
vuoti dietro ai punti luce e ai pulsanti. Solo così
siamo stati in grado di ottenere un sistema che non
influisca sul design di casa vostra e che per di più
possa essere montato e smontato senza interventi
di modifica, quali rotture alle pareti.

Il cuore è costituito da microcomputer integrati
montati ad esempio nelle scatole di raccordo.
Vengono alimentati con la corrente della rete
elettrica in modo estremamente efficiente e utilizzano i cavi elettrici per la trasmissione di dati.
I dati convergono nel server nella scatola dei
fusibili; il collegamento, la programmazione,
l‘automazione e la configurazione hanno luogo

Con la tecnologia brevettata digitalSTROM tutto

mediante app e interfacce web. Così in casa si

ciò che è collegato alla rete elettrica di casa diventa

può gestire tutto comodamente mediante pulsan-

parte di un rivoluzionario sistema Smart Home.

ti o smartphone, in qualsiasi luogo.

Il controller digitalSTROM.
In passato noto come interruttore della luce.

La tecnologia avanzata deve essere
a servizio delle persone.
Più di trent‘anni fa i computer erano grandi, goffi

digitalSTROM migliora ciò che va migliorato. E uti-

e non intuitivi nell‘utilizzo. Poi è arrivato qualcuno

lizza ciò che è stato collaudato: gli interruttori della

che ha portato al successo smartphone e tablet

luce. Può essere utilizzato senza alcun problema

grazie alla loro semplicità. Ma questo è solo l‘inizio:

da chiunque: grandi e piccoli. Con digitalSTROM

in futuro i computer saranno ancora più ergono-

mantenete le funzioni di base e ne aggiungete di

mici - e invisibili. Con digitalSTROM il futuro è già

nuove, perché sullo sfondo tutto viene dotato di

iniziato. Perché con un sistema digitalSTROM

intelligenza.

dotate la vostra casa di computer collegati tra loro
in rete. Completamente in secondo piano e invisibili. Ancora più spettacolari dell‘hardware sono
tuttavia le possibilità di automazione a disposizione
e la semplicità con cui si possono sfruttare.

Un clic

Adesso il maggiordomo è una app.

Due clic
Tre clic

Nel nuovo mondo di internet diventano possibili

Quattro clic

applicazioni mai esistite prima: grazie al rico-

Tenendo premuto

noscimento vocale di Google, basato su interfacce
aperte, e all‘apertura di digitalSTROM, abbiamo
potuto sviluppare una app di controllo vocale.
L‘intero sistema è ora in grado di comprendere
ordini e comandi vocali naturali. Così per la prima
volta diventano applicabili alla casa dei servizi
online che si aggiornano da soli. La velocità di
innovazione della Silicon Valley entra in casa vostra.

L‘architettura del sistema:
controllata a livello centrale, decentralizzata
in modo intelligente.
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smart nei pulsanti, nei punti luce, negli apparecchi

Sembrano scatole di raccordo ma sono micro-

Siamo riusciti a semplificare talmente tanto il

e nel server digitalSTROM. Il server è il collega-

computer. Sono interruttore, dimmer, sistema di

sistema da far sì che solo cinque tipi di morsetti

mento a internet e viene montato sulla guida DIN

gestione del motore, calcolatore, memoria dati

coprano l‘intero spettro di applicazioni, dal control-

nella scatola dei fusibili. Si tratta di un calcolatore

e adattatore di rete in uno. Ad ogni apparecchio

lo della luce al controllo dell‘accesso.

per Linux a risparmio energetico su cui funzionano

elettrico viene assegnato uno dei morsetti specifici

le app del server e vengono memorizzate le impo-

di una funzione, che si distinguono esternamente

stazioni centrali. Esso è collegato a internet tramite

per il colore e internamente per l‘hardware e il

il router di casa.

software.

La comunicazione con i morsetti avviene mediante
misuratori digitalSTROM, uno per ogni circuito
elettrico. Ciò garantisce stabilità, perché il guasto

La filosofia alla base di digitalSTROM: la rete
elettrica diventa linea bidirezionale di controllo e

I morsetti:
intelligenza in pochissimo spazio.

di un fusibile non comporta conseguenze sul
sistema generale.

di dati per tutti gli apparecchi elettrici collegati.

Inoltre semplifica la creazione di scenari e auto-

I dati vengono trasmessi velocemente tra i morsetti

mazioni basati principalmente sull‘ambiente.

A ciò si aggiunge un componente pulsante configurabile liberamente e un dimmer a filo per le lampade da tavolo, peraltro l‘intelligenza più piccola al
mondo.
Ogni morsetto salva le proprie impostazioni, richiama un comportamento preconfigurato e annuncia
l‘apparecchio quando esso si inserisce nel sistema,
senza complicati pairing.

Smart significa impostare tutto in un‘ora.

Il software che sa quasi leggere
nel pensiero.
Un sistema digitalSTROM appena installato è già

Così si riduce moltissimo il lavoro di configurazione

dotato di fabbrica di funzioni e impostazioni sor-

e l‘applicazione è sorprendente per il comportamen-

prendenti, perché in ogni morsetto è salvata una

to ponderato.

configurazione di base di comportamenti sintonizzati tra loro in circa 60 scenari, tra gli altri in caso

Un aspetto essenziale in riferimento a internet è che

di grandine o di abbandono della casa. L‘aspetto

ogni apparecchio riceve un proprio ID. Grazie al tag-

smart dell‘intelligenza decentralizzata: ogni appa-

ging degli apparecchi, è possibile rilevare e adattare

recchio segue il ragionamento e prende decisioni

i parametri in qualsiasi momento. Così il chip della

autonomamente sulla base di cinque livelli di

lampada diventa talmente intelligente da sapere

priorità.

qual è la lampadina adatta e che curva di regolazione ha (particolarmente importante per i LED).

La vostra tenda da sole sfrutta le previsioni
del tempo in internet.
Dove controllereste per scoprire se nella vostra

Oltre alle previsioni del tempo, vengono richiamati

regione potrebbe grandinare? In internet.

e utilizzati altri dati ambientali: gli orari dell‘alba e

digitalSTROM va in internet da solo e raccoglie

del tramonto o la temperatura influiscono sul con-

informazioni per controllare autonomamente

trollo degli apparecchi collegati nel sistema. E tutto

la vostra casa. In caso di allarme grandine

ciò senza investire in sensori complessi, sulla base

vengono eseguite automaticamente tutte le

di tecnologie web che rendono subito utilizzabili per

azioni necessarie.

digitalSTROM idee provenienti da tutto il mondo.

Chi è sulla giusta strada trova molti
accompagnatori.

Il futuro appartiene ai sistemi aperti.

Scegliere digitalSTROM significa al tempo stesso
scegliere la libertà. Perché in casa è adattabile a
qualsiasi tipo di interruttore, punto luce o apparecchio elettrico. Ma la compatibilità va ben oltre
a ciò: ogni programmatore può sviluppare nuove
funzioni e app per digitalSTROM, poiché ci affidiamo a OpenAPI. Le nostre interfacce sono aperte
e ben documentate: in questo modo supportiamo
attivamente la community dei programmatori.

Questi sono i componenti.

Il vostro sistema digitalSTROM è unico.

Nella scatola dei fusibili:

Il software:

• Un server digitalSTROM:

• App del server digitalSTROM:

Il collegamento a Internet
l‘automazione
• Un misuratore digitalSTROM per ogni circuito
elettrico:

Collaborano sempre sullo sfondo e si attivano
con le ambientazioni programmate – per un
controllo automatico, senza il vostro intervento
• App per smartphone digitalSTROM:

Il gestore dei morsetti nell‘ambiente,

Per un controllo al di là delle automazioni e per

l‘esperto dei pulsanti

configurare la Smart Home; accesso a tutte le

• Un filtro digitalSTROM per ogni fase
(massimo tre):

funzioni da qualsiasi parte del mondo
• mio.digitalSTROM:

Così tutto quello che fate non è intercettabile

La vostra area personale sul sito internet

dall‘esterno

digitalSTROM, in cui ad esempio rendete
utilizzabili nuove app del server per la vostra

Nell‘ambiente:

Smart Home; anche per manutenzione a

• Un morsetto pulsante digitalSTROM

distanza, configurazione e backup automatici su

per ogni posizione di pulsante (fino a quattro

www.digitalSTROM.com

cloud delle vostre impostazioni e dei vostri dati

pulsanti)
• Un morsetto apparecchio digitalSTROM
per ogni apparecchio (luci, veneziane ecc.)

Ecco come arriva digitalSTROM a casa vostra.
Tutti i componenti di digitalSTROM vengono integrati direttamente nella rete elettrica di casa vostra.
Per questo lavoriamo in stretta collaborazione con
ditte specializzate appositamente formate che sono
i vostri partner di riferimento per la progettazione,
la consegna e l‘installazione. Richiedete un preventivo! Per sapere quali sono le ditte specializzate
più vicine a voi visitate il sito www.digitalstrom.com
oppure telefonateci.
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