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Milano, 30/09/2011

HOME SYSTEMS CONSULTING E DUEMMEGI - UNA PARTNERSHIP
TUTTA ITALIANA PER CREARE SOLUZIONI INTEGRATE E DI QUALITA’
PER LA BUILDING AND HOME AUTOMATION
Home Systems Consulting e Duemmegi, aziende leader rispettivamente nei settori
dell’integrazione e della supervisione e nella produzione di sistemi di automazione di
edifici civili e residenziali, lanciano una partnership volta a creare soluzioni avanzate,
integrate, personalizzate, di altissima qualità e aﬃdabilità.
Home Systems Consulting S.p.A. è una società di ingegneria specializzata nella
progettazione e realizzazione di soluzioni integrate per la domotica e la building
automation. Home Systems Consulting ha creato il supervisore HSYCO, che permette di
controllare in locale e in remoto tutte le funzioni di automazione, di sicurezza e di
intrattenimento tramite un'unica interfaccia Web facile da utilizzare, personalizzabile ed
accessibile da qualsiasi PC o Mac e dai più comuni dispositivi wireless a basso costo
come Apple iPhone, iPod touch, telefoni Android e iPad.
L’abbinamento di HSYCO con i dispositivi wireless portatili realizza una soluzione di
controllo evoluta, elegante e con costi competitivi.
Duemmegi da oltre 20 anni produce sistemi di automazione di estrema aﬃdabilità, facile
manutenibilità e dispone di una vasta e consolidata rete di assistenza.
Il sistema CONTATTO rappresenta la soluzione dedicata all’ambiente building, mentre il
sistema DOMINO è ottimizzato per le installazioni residenziali.
Sia Home Systems Consulting che Duemmegi vantano numerose ed importanti referenze
in Italia e all’estero.
La collaborazione tra Home Systems Consulting e Duemmegi nasce dalla comune
vocazione alla qualità e all’innovazione tecnologica.
Il futuro della building and home automation è nell’integrazione, nella modularità, nella
flessibilità, nella personalizzazione e nella possibilità di controllo remoto semplice, veloce
e sicura.
La combinazione dei sistemi di campo Duemmegi e del supervisore HSYCO, insieme alle
soluzioni di partner importanti e sempre aﬃdabili, creano soluzioni che coprono tutte le
funzioni di automazione, gestione clima, sicurezza e intrattenimento.
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Entrambe le aziende operano e producono direttamente in Italia, riuscendo così ad essere
vicine alle esigenze dei clienti ed estremamente flessibili e veloci nella risposta alle
esigenze del mercato.
Per maggiori informazioni: www.homesystemsconsulting.com www.duemmegi.it

Strada 4, Palazzo Q6
20089 Milanofiori, Rozzano (MI)
web: www.hsyco.com
contatto: Maria Chizzali
e-mail: sales@hsyco.com
tel.: +39 02 45077418

Home Systems Consulting S.p.A. è una società di
ingegneria specializzata nella progettazione e
realizzazione di soluzioni integrate per la domotica e la
building automation. Con una progettazione evoluta ed
integrata di soluzioni basate su tecnologie di automazione
domestica facciamo evolvere le abitazioni e gli edifici
verso un più alto livello di comfort, sicurezza ed eﬃcienza
energetica. Soluzioni integrate per il controllo di
illuminazione, clima, suono e immagini permettono di
creare scenari che si adattano alle diverse situazioni di
utilizzo dell’ambiente.

Via Longhena 4
20139 Milano
web: www.duemmegi.it
contatto: Flavio Sandoni
e-mail: sandoni@duemmegi.it
tel.: +39 02 57300377

Duemmegi, società italiana nei capitali e nelle idee, nasce
nel 1992.
La sua sede operativa è in Italia a Milano ma è presente
anche in Europa ed in Estremo Oriente
Duemmegi, certificata ISO9001, progetta e produce i
propri componenti con tecnologia bus in Italia, sviluppa in
proprio sistemi per l’ acquisizione dati ed il telecontrollo
via web.
Tutte le sue energie sono impiegate nello sviluppo di
componenti e software per sistemi bus essendo una delle
pochissime aziende monoprodotto.
Può vantare una lista di referenze senza pari ed i suoi
prodotti sono stati certificati secondo la normativa EMC
(EN55022 – ENV 50140 – ENV 50141 – EN
61000-4-2/4/5/8) dal Nemko Alfalab ai massimi livelli e
secondo sicurezza elettrica Direttiva 73/23/CEE ed
EN60065.
Duemmegi è in prima fila nel dedicare risorse al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e
tutela ambientale. Fornisce i propri sistemi per
ottimizzazione, sia nella Building Automation che nella
Domotica, dell’ efficientamento energetico degli edifici.

