
Soluzioni su misura 
per ogni Ambiente

2015





Una scelta fondamentale
01 COS’E’ LA DOMOTICA

La domotica (dal latino “domus”, cioè casa), è l’incontro tra 
tecnologia informatica, elettrotecnica e elettronica che 
fa diventare una abitazione per così dire “intelligente”.

È lo  strumento che permette di gestire impianti, appa-
recchiature e automazioni allo scopo di aumentare i 
livelli di vivibilità e di comfort all’interno dello spazio.

L’edificio sta cominciando a sviluppare una “propria 
intelligenza” che è caratterizzata non dalla quantità di 
alta tecnologia in esso contenuta, ma dalla maniera 
in cui si progetta l’integrazione delle tecnologie.

La  definizione  è “Scienza che si occupa dell’appli-
cazione di elettronica e informatica all’organizzazione 
delle vita domestica (elettrodomestici e sistemi di con-
trollo), e dell’utilizzo delle relative apparecchiature”.

02 A COSA SERVE?

In ogni edificio esistono processi di routine nei 
quali possiamo osservare una norma comu-
ne di comportamenti ripetitivi o situazioni si-
mili che si adattano ad essere automatizzate. 

Esempi di tutti giorni potrebbero essere: accendere la 
luce di una scala buia e spegnerla quando rimane vuota, 
accendere e spegnere le luci anche quando non si è in 
casa per simulare delle presenze, ridurre automatica-
mente la climatizzazione quando si abbassa la tempe-
ratura esterna, comandare telecamere e antifurto, ecc. 

In ogni settore di attuazione la domotica, come 
sistema di controllo integrato della casa dà a di-
sposizione un nuovo grado di comfort e sicurez-
za all’utente finale mai raggiunti dai vecchi siste-
mi tradizionale o mediante gli automatismi parziali.

03 PERCHE’ GLOBAL SISTEMI

Scegliere Global Sistemi, significa dotare la pro-
pria abitazione di qualcosa di speciale, di unico, 
in grado di prendersi realmente cura di chi ci abita. 

Significa scegliere un sistema modulare e flessibile 
che risponde a tutte le principali esigenze impian-
tistiche della casa e che permette l’utilizzo di solu-
zioni tecniche moderne e all’avanguardia. Significa 
scegliere per la propria casa un sistema integrato di 
automazione domestica utile e versatile, dal raffina-
to design e in grado di offrire soluzioni intelligenti in 
termini di comfort, sicurezza, risparmio ed efficien-
za energetica, multimedialità e controllo a distanza.  

La sua modularità mantiene intatta la facoltà di mo-
dificare l’impianto successivamente, secondo le 
esigenze che possono crearsi nel corso del tempo.





Ambiti applicativi
01 Domestico
L’utente può gestire l’impianto della propria abi-
tazione navigando all ’interno di un’inter fac-
cia planimetrica che riproduce tutti gli ambienti.

In questo modo è possibile gestire le funzionalità classi-
che come luci e motorizzazioni: ma il sistema di domo-
tica integrato si ha quando i dispositivi della casa dialo-
gano fra loro e grazie al software di gestione possono 
essere comandati attraverso un’unica piattaforma.

Così, integrare nella gestione dell’impianto anche 
videosorveglianza interna ed esterna, videocito-
fonia, antintrusione, climatizzazione, sensori per 
fughe di gas e allagamenti, impianto audio-vi-
deo, controllo carichi, è una possibilità concreta. 
Ciò permette all’utente finale di avere un con-
trollo completo e totale della propria casa.

02 Alberghiero
All’interno di strutture ricettive alberghiere è possibile 
utilizzare la domotica sia per gestire le funzioni più 
comuni e standard (illuminazione, motorizzazioni e 
temperatura ambiente), sia per creare dei servizi ad 
hoc e un plus valore.

E’ possibile gestire l’impianto tramite una postazione di 
controllo centrale (presso la reception, per esempio), 
che monitora lo stato della camere, delle zone comuni, 
delle parti dedicate allo staff, ma nel contempo il cliente 
può gestire autonomamente la propria interazione con 
l’hotel e con i servizi messi a disposizione, direttamente 
dalla stanza, tramite un PC touch screen dedicato.

Nelle zone comuni è possibile integrare la tecnologia 
domotica con la gestione della sicurezza degli ambienti 
e delle persone.

03 Industriale
La tecnologia domotica è una delle soluzioni ottimali 
in ambito industriale: il segreto non sta nel gestire e 
monitorare solo le funzionalità standard, ma nell’imple-
mentare delle soluzioni che diano un valore aggiunto a 
questa tecnologia applicata all’industria.

Il locale tecnico è il fulcro centrale del controllo di tutti gli 
ambienti interni ed esterni. L’importante è avere un pc 
con interfaccia utente, che segnali eventuali situazioni 
di pericolo e monitori 24 ore su 24 lo stato dell’impianto.
Oltre a poter gestire le classiche funzionalità, è possi-
bile far dialogare e integrare altri dispositivi (terze parti 
hardware) che mirino a migliorare la sicurezza degli 
ambienti e delle persone che vi lavorano.

Il plus della domotica in questo ambito è avere il con-
trollo e la gestione da un’unica interfaccia.





I vantaggi di progettare domotico

01 Comfort

Automatizzare le serrande, centraliz-
zare l’accensione delle luci, diffonde il 
suono e la musica nella casa, regolare 
la temperatura, controllare l’irrigazione 
e l’attivazione di altri automatismi.

02 Sicurezza

In caso di pericolo, si attivano gli allarmi 
dell’impianto antifurto e altri dispositivi 
in grado di bloccare fughe di gas o 
allagamenti. Anche i blackout elettrici 
possonoessere tenuti sotto controllo.

03 Risparmio e Ambientale

Gestire la climatizzazione della 
casa, modulando separatamente 
la temperatura in zone distinte 
e controllare i consumi elettrici.
R i s p a r m i o  f i n o  a l  3 0 % .

04 Controllo

Valide soluzioni per la gestione di 
chiamate videocitofoniche, facilità di 
controllo degli accessi, videocontrollo 
locale e a distanza via telefono, cellu-
lare o tramite connessione a Internet.
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