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ORA LA DOMOTICA VIAGGIA ANCHE SULL’IPHONE
di Patrizia Bertini
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A CASA “INTELLIGENTE” PRESENTA UN NOTEVOLE TREND DI CRE-

necessario rivolgersi a professionisti qualifi-

SCITA, SPECIALMENTE QUANDO È IN LINEA CON LE FORME DI RI-

cati, ma ciò non è un problema, infatti studi

SPARMIO ENERGETICO, DI SICUREZZA E DI COMFORT CHE TANTO
IL MONDO INDUSTRIALIZZATO RICHIEDE, E QUANDO RIESCE A CO-

tecnici rivolti alla domotica stanno affiorando
ovunque parallelamente alla crescita dell’interesse verso questo nuovo modo di vivere la

MUNICARE CON I SISTEMI MULTIMEDIALI DI ULTIMA GENERAZIO-

propria abitazione.

NE, COME GLI IPHONE, IL CUI SUCCESSO SEGNA UN PASSAGGIO

Ogni desiderio può essere soddisfatto, di-

EPOCALE.

pende come sempre dalle scelte tecnologiche
e dal budget. I prodotti per la domotica residenziale sono di tutti i gusti e con tutte le

La diffusione di una cultura della domotica

domestici, riscaldamento, condizionamento,

interfacce, si possono acquistare componenti

sembra non essere una moda del momen-

telecamere, antintrusione, porte e finestre, irri-

da aziende diverse e creare un sistema su

to, ma per i vantaggi concreti che propone

gazione e quant’altro di elettrico vi è in casa,

misura, assemblato ovviamente dall’esperto,

lascia pensare che diventerà una filosofia

sono automatizzate e colloquiano tra di loro

o indirizzarsi verso aziende che propongono

intrinseca e strutturale alla casa moderna e

per creare il massimo del comfort. Quando

funzionale del futuro.

arriviamo a casa, per intenderci, è come aves-

È forte infatti il fascino di abitare in una casa in

simo un maggiordomo che ha già pensato a

cui estetica e tecnologia avanzata si fondono

tutto per noi: con un solo gesto si disinserisce

dando vita a un impianto elettrico quale fulcro

l’antifurto, si accendono le luci della cucina e

dell’abitazione e degli scenari che si desidera

del soggiorno come più ci piace, ma anche si

creare, per vivere meglio abitudini e necessità

alzano le tapparelle o si accende l'impianto

domestiche, avendo tutto sotto controllo. Con

di diffusione sonora. La sicurezza, la preven-

la domotica finisce l’epoca in cui si dimentica-

zione degli incidenti elettrici, quelli derivanti

no le luci accese, in cui scattano i contatori per

dal gas e il controllo dell’impianto idrico sono

il sovraccarico, in cui si deve aspettare di far

poi le motivazioni più forti verso la domotica,

partire la lavastoviglie dopo la lavatrice, o si

unite al risparmio energetico.

deve tornare a casa di corsa per chiudere le
tapparelle in vista di un temporale, in quanto

Dal punto di vista tecnico, vi sono per gli

queste, alla prime gocce di pioggia, si chiudo-

utenti finali delle barriere alla comprensione

no da sole. Il sistema diventa centralizzato, e

dei meccanismi che sottintendono il sistema,

le varie funzioni, come illuminazione, elettro-

per cui per la progettazione dell’impianto è
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una linea completa. Per esempio BTicino con
il prodotto My Home, curato esteticamente e
molto semplice da utilizzare, e con un’ampia
rete di installatori qualificati esperti in prodotti Bticino, ha eliminato le barriere tra l’utente
e la domotica. Ha un costo accessibile e dà
la possibilità di scegliere tra svariate funzioni. My Home fornisce oltre al portale per il
controllo delle funzioni, cavi, pulsanti e touch
screen in diversi modelli, l’ultima serie Axolute è davvero all’avanguardia con le placche
e le video station in vetro a led luminosi blu
Ha gettato le basi per un’altra estesa rete
commerciale anche Easydom in partnership
con Microsoft e Samsung, con un prodotto dall’interfaccia veramente "friendly" che
l’utente solito a Windows Vista troverà di suo
gradimento. Oltre alla grafica intuitiva e a una
serie di utilities, tipo l’agenda, il ricettario, la

!

!

e touch screen.

la domotica, la futura custode
delle nostre abitazioni

lavagna, la sorveglianza, questo sistema è interessante per
come controlla attraverso Internet tutto il sistema domotico.
Ciò che infatti oggi fa la differenza nella scelta di un sistema
di automazione domestica sono la telegestione e la teleassistenza a distanza. Poter osservare la propria casa, telecamere comprese, impartire comandi all’impianto elettrico dal
nostro computer portatile o ancora meglio dal nostro iPhone
è veramente un’operazione affascinante. Tutti i sistemi di seconda generazione si interfacciano sul pc, sul cellulare, sul
telefono, ora anche sul palmare grazie all’azienda Home System Consulting che con Hsyco, un software per la gestione
completa di My Home, ha reso l’iPod Touch e l’iPhone dei
veri e propri touch-pannel wireless per il controllo della casa.
Il supervisore Hsyco è molto intuitivo, alla pari degli iPhone,
è personalizzabile e si interfaccia completamente con il sistema My Home per gestire a distanza, con la semplicità di
un telecomando, molte funzioni tra le quali illuminazione, automazione, scenari, videocitofonia, telecamere, musica. Con
questi presupposti, la domotica non potrà che essere la futura
custode delle nostre abitazioni!
WIKI POST
Utilizzare Hsyco non è come navigare sul web. Hsyco è più veloce del
web. Nel caso della maggior parte dei siti web, infatti, il click su un
link richiede normalmente che una nuova pagina venga caricata dal
server. Questo è un processo lento e poco efficiente, non accettabile
quando l’intenzione sia di accendere la luce! Dal momento in cui viene premuto un bottone di Hsyco, a quello in cui l’azione scelta viene
eseguita dal sistema My Home, e la conferma è visibile sullo schermo,
intercorre un tempo inferiore ad 1/10 di secondo rispetto a 1-2 secondi
che richiede la pagina web.
www.hsyco.com - www.myhome-bticino.it - www.easydom.it
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