HSYCO SERVER E LA MATRICE AUDIO ATON AH66T: UNA SOLUZIONE
INTEGRATA E COMPETITIVA PER LA MUSICA IN OGNI AMBIENTE

Il supervisore HSYCO permette di controllare in locale e da remoto tutte le funzioni di building
automation grazie ad un’interfaccia Web integrata, facile da utilizzare, personalizzabile e
accessibile con i più comuni dispositivi wireless. In particolare, è in grado di gestire i sistemi audio
multi room in modo coordinato con tutti i sistemi di campo installati, ad esempio luci, automazioni,
climatizzazione. L’innovativa e potente funzionalità di sintesi vocale aumenta ancora la flessibilità e
la facilità d’uso dell’interfaccia di controllo e la rende unica.

Home Systems Consulting ha creato HSYCO, un sistema di supervisione che si integra
con impianti di automazione standard e consente il controllo e la gestione di
illuminazione, automazione, climatizzazione, videosorveglianza e antintrusione,
controllo accessi, timer e irrigazione, consumi energetici, rete, telefonia VoIP, sistemi
audio/video multi-room, sistemi scenografici, digital signage e servizi di localizzazione.
HSYCO è progettato per essere utilizzato su qualsiasi dispositivo dotato di un moderno
browser Web, dai normali PC Windows, Mac e Linux, ai telefoni cellulari e prodotti unici
quali iPhone, iPod touch e iPad di Apple oppure Smartphone Android.

I sistemi e le tecnologie Aton si basano su anni di esperienza in Audio e Video routing,
sistemi di controllo e progettazione di diffusori. Questa conoscenza combinata ha portato
a una linea completa di prodotti che offrono innovative soluzioni di intrattenimento a
prezzi accessibili. Con i prodotti ATON la tecnologia è a portata di mano di consumatori
e installatori.

ATON AH66T
L’audio controller multi-room AH66T gestisce fino a 6
sorgenti e 6 zone di uscita - 60W per zona. Ha un
sintonizzatore AM/FM con RDS Integrato. E’ espandibile
fino a 12 zone con aggiunta di seconda unità AH66T.
Tutti i prodotti non relativi a Home Systems Consulting, gli altri marchi registrati o non registrati citati nel presente
documento sono di proprietà esclusiva, dei rispettivi titolari.
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L’INTEGRAZIONE
Grazie all’integrazione tra HSYCO e la matrice audio ATON AH66T, la grafica e le
funzionalità dei tastierini di controllo sono riprodotti in modo completo sull’interfaccia
grafica.
Il sistema può così essere controllato da dispositivi wireless, in locale o da remoto, da
qualsiasi punto dell’edificio, in modo coordinato con tutti i sistemi di campo installati,
quali luci, automazioni, climatizzazione.
Ad esempio, si può attivare la musica all’ingresso o all’accensione delle luci e spegnere i
player rimasti accesi quando viene attivato lo scenario di uscita. Inoltre, è possibile creare
scenografie estemporanee o attivare dei palinsesti.
Le funzionalità includono la selezione della sorgente e delle stazioni radio per i diversi
ambienti in modo indipendente. Grazie ad HSYCO, si possono realizzare con semplicità
anche delle funzioni complesse, ad esempio la sincronizzazione di una o più zone.

SINTESI VOCALE
HSYCO è in grado di inviare annunci in sintesi vocale di
alta qualità multi-lingua o da file audio pre-registrati in
ingresso al sistema multi room ATON. Grazie a questa
funzionalità, il sistema diventa uno strumento semplice e
immediato per diffondere messaggi informativi sullo stato
dei sistemi controllati da HSYCO (ad esempio “Arrivederci,
la temperatura esterna è di 24 gradi”, “Allarme inserito”,
“Scenario uscita attivato”, “Apertura cancello auto”) oppure
di sicurezza (“Allarme incendio piano interrato”, “Allarme
allagamento”).

SISTEMA MULTI ROOM
ATTIVATO SALA RIUNIONI

Per maggiori dettagli sulle funzionalità descritte visitare il sito www.hsyco.com. Effettuando la registrazione
alla sezione “Developers” è possibile scaricare la documentazione tecnica relativa all’integrazione della
matrice ATON AH66T.
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Con una progettazione evoluta di soluzioni basate sull’integrazione
delle tecnologie disponibili sul mercato, facciamo evolvere le abitazioni
e gli edifici verso un più alto livello di comfort, sicurezza ed efficienza
energetica.
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