SPECIALE domotica • automazione e risparmio energetico

Interfaccia evoluta
L’ultima evoluzione del sistema di supervisione Hsyco abbina una grafica accattivante e molto
intuitiva a illimitate possibilità di gestione del sistema di automazione, anche e soprattutto in
chiave di risparmio energetico
Le soluzioni targate Home
System Consulting sono
estremamente particolari in
quanto abbinano un’evoluta
piattaforma di controllo (la
Hsyco, appunto) a un sistema
di automazione vero e proprio,
pertanto, trattandosi di un
sistema di supervisione,
Hsyco non significa hardware
di automazione. Per questo,
quando chiamata in causa in
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qualità di attrice principale,
l’azienda lombarda si rivolge a
diversi partner specifici quali
Schneider Electric (www.
schneider-electric.it), come
in questo caso. Quindi, il
sistema Hsyco ha una doppia
versatilità perché se da un
lato non è legato ad alcun
hardware specifico, dall’altro
consente il controllo di tutti
gli aspetti, dall’illuminazione

alle motorizzazioni, dalla
climatizzazione all’A/V,
dal monitor dei consumi
energetici alla visione delle
telecamere TVCC e tanto
altro ancora. Il tutto con
grande semplicità tanto in
casa quanto all’altro capo
del mondo, in entrambi i
casi per mezzo dei popolari
iPhone (con il quale, in realtà
ha esordito) o iPad (oggi,

indubbiamente, lo strumento
più popolare per Hsyco),
nonché da qualsiasi altro
device abbia un browser
Web. Hsyco, inoltre, prevede
un formato grafico standard
ottimizzato per garantire
un funzionamento efﬁciente
su diversi dispositivi e può
essere personalizzato sia
nel testo sia nella grafica,
perfino con piantina 2D o 3D

dall’abitazione. Insomma,
Hsyco è un software che
gira su server dedicato e
“intercetta” tutto quanto
viaggia su rete Ethernet
(cablata o wireless), per
poi gestirlo attraverso
un’interfaccia grafica tanto
esclusiva quanto intuitiva.
Tra l’altro, questa non risiede
sul dispositivo di controllo ma
sul server, quindi qualsiasi
apparecchio con accesso di
rete IP (cellulare, palmare,
computer) può diventare il
pannello per la gestione del
sistema di automazione senza
la necessità di installazioni
software o hardware ad hoc.
Ciò premesso, vediamo
come tutto ciò può applicarsi
all’automazione finalizzata al
risparmio energetico.
Hsyco risponde pienamente
ai requisiti della Classe
di efficienza energetica
A (relativa agli impianti)
grazie a un ottimale misura
dei consumi, una puntuale
conoscenza dell’impiego
delle risorse energetiche e
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Le due soluzioni
Il sistema di supervisione
Hsyco abbinato alla domotica
KNX di Schneider Electric ha
previsto, per quanto riguarda
l’appartamento in esame, il
controllo dell’illuminazione (10
luci in on/off e 4 dimmerate),
delle motorizzazioni
(6 tapparelle), della
climatizzazione (2 splitter e il
sistema a pavimento suddiviso
in 4 zone termiche), dei carichi
(4 in totale) con gestione dei
consumi energetici. In più
troviamo anche l’acquisizione
dei dati meteo e dei dati
astronomici per implementare
gli scenari di risparmio
energetico.
Per correttezza di
informazione, poi, va ricordato
che sono comunque possibili
estensioni funzionali del
sistema, già comprese nella
licenza di supervisione

tel.02/450777418
www.hsyco.com

Hsyco, quali l’integrazione
dell’antintrusione, della
TVCC, dell’audio/video, della
citofonia e di tanti altri aspetti
quali l’irrigazione, la diffusione
di fragranze e così via.
Tornando al risparmio con la
domotica, il sistema ipotizzato
per questo appartamento è alla
fine perfettamente rispondente
alla Classe energetica A
grazie all’integrazione tra
di loro delle funzioni degli
impianti di base. Per fare un
esempio in tale senso, basti
pensare al distacco dei carichi
che, da solo, non costituisce
risparmio energetico (lo
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climatizzazione, tempo totale
di accensione delle luci per
ciascun ambiente, parametri
ambientali.

la conseguente regolazione
dei parametri di ciascun
dispositivo coinvolto. Quindi,
il sistema di controllo deve
essere in grado di leggere
i dati di consumo di acqua,
gas, elettricità e presentarli
in modo che possano essere
utilizzati dall’impianto,
ovvero implementando
logiche automatiche sulla
base dei dati rilevati,
coordinando sistemi diversi.
Un esempio semplice è
quello dell’ombreggiatura
delle finestre al variare della
posizione e dell’inclinazione
del sole, che consente risparmi
energetici sui sistemi di
raffrescamento in estate,
ma che non deve limitare il
riscaldamento naturale per
irraggiamento in inverno.
Inoltre, Hsyco presenta in
modo facilmente leggibile i
dati in tempo reale e quelli
statistici sul consumo
delle risorse energetiche,
quali elettricità, acqua,
temperature rilevate e tempi
di accensione dei sistemi di
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alla soglia di sovraccarico,
è stata programmata una
logica di spegnimento dei
punti luce non indispensabili,
lasciando comunque una luce
per ogni stanza se accesa
in precedenza. Poi, sono
stati definiti degli scenari

logiche più complesse,
tentando di prevenire le
situazioni di sovraccarico e di
controllare in ogni modalità
di utilizzo dell’appartamento
il consumo energetico.
Nello specifico, per le luci,
in caso di avvicinamento

spegnimento della lavatrice
per non superare la soglia
non ridurrà il consumo
di elettricità né di acqua,
visto che prima o poi sarà
necessario farla ripartire...),
quindi in questo progetto
si è scelto di implementare
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che creano un’illuminazione
gradevole e adeguata alle
diverse modalità d’uso
dell’ambiente senza richiedere
l’accensione contemporanea
di tutti i punti luci installati
- cosa comunque possibile
con lo scenario “festa” - e
gli scenari di illuminazione
regolano pure l’intensità delle
luci dimmerate per evitare
sprechi di energia. Infine,
nei giorni feriali e durante
l’orario lavorativo, quando in
casa non c’è normalmente
più di una persona, è
stata configurata una
funzione di “inseguimento”
automatico: ogni volta
che una nuova luce viene
accesa, quella precedente
viene automaticamente
spenta. Ecco, questo
significa integrazione
finalizzata al risparmio
energetico e la stessa
filosofia è stata applicata
anche a motorizzazioni e
climatizzazione. Così, se la
chiusura delle tapparelle
è associata a scenari quali
“notte” e “uscita” (ne beneficia
anche l’isolamento termico),
in estate, durante il giorno,
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vengono automaticamente e
parzialmente abbassate per
ridurre l’insolazione, quindi il
riscaldamento degli ambienti.
Il sistema Hsyco controlla
questa funzione sulla base
dei dati meteorologici e di
posizione del sole. Invece,
per la climatizzazione si è
preferito un semplice sistema
di regolazione on/off con una
temperatura preimpostata
come un cronotermostato
e con possibilità di
remotizzazione, il che torna
molto utile (si pensi, ad
esempio, di non accendere i
condizionatori se si prevede
all’ultimo momento di non
rientrare la sera). Comunque,
sono state realizzate due zone
clima a controllo indipendente.
quale risparmio
Rispetto a un’analoga
realizzazione senza un
sistema di automazione
e un supervisore evoluto,
il progetto comporterà
indicativamente risparmi del
26% sui consumi di energia
termica e del 15% sui consumi
elettrici.
Per la villetta, come abbiamo

il controllo fornito da hsyco è completissimo. ad esempio, è possibile visualizzare sotto forma di 
grafici il consumo energetico relativo alle varie fasce orarie, suddiviso tra elettrico e termico.

visto con altri marchi coinvolti
in questo progetto, anche la
proposta Hsyco-Schneider
Electric è sostanzialmente
sovrapponibile a eccezione
del diverso dimensionamento.
Così, per l’illuminazione sono
previste 18 luci in on/off e
10 dimmerate, le tapparelle
motorizzate sono 14, la
climatizzazione prevede 4
zone termiche e il controllo

degli splitter si estende a
4 unità, i carichi gestiti,
infine, sono 8. Ovviamente,
trattandosi di un’abitazione
su più livelli, gli scenari di
controllo delle automazioni
sono più sofisticati per
aumentare la sicurezza e
il risparmio energetico. Ad
esempio, ne è stato creato
uno “sera” che chiude
solo le tapparelle dei piani
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superiori al calare del sole,
aumentando l’isolamento
termico e la sicurezza nelle
ore in cui la famiglia utilizza
principalmente il piano terra,
mentre un altro accende e
spegne automaticamente
alcune luci dei terrazzi in
funzione dall’ora del tramonto
e dell’alba. In questo modo si
garantisce un’illuminazione
minima utile anche per motivi
di sicurezza. In più, però, è
stato integrato l’impianto
fotovoltaico via seriale
RS485 con opzioni davvero
interessanti. Ad esempio,
se la temperatura interna
supera una determinata soglia
e l’inverter sta producendo
energia, allora Hsyco attiva
gli splitter rinfrescando
l’ambiente quando l’energia
è disponibile e “gratuita”.
Allo stesso modo, a proposito
del controllo dei carichi,
sono stati definiti degli
scenari di attivazione degli
elettrodomestici a tempo
quanto è disponibile l’energia
del fotovoltaico, fermo
restando che Hsyco visualizza
costantemente i dati di
produzione di questo.
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1_ 2_Hsyco

due esempi relativi al risparmio energetico del software di supervisione 
su Apple iPad che, non solo visualizza in mappe 3D l’abitazione, con le 
varie icone a rappresentare i punti luce, le tapparelle, i due splitter con 
indicazione della temperatura, ma anche ogni dettaglio del sistema. Nelle 
due schermate qui a fianco, ad esempio, possiamo apprezzare la versatilità
e la chiarezza di Hsyco, con la rappresentazione dei costi dell’energia
relativamente all’appartamento e, per quanto riguarda la villetta, la
produzione di energia elettrica tramite fotovoltaico.

3_MTN647595 -

modulo attuatore DIN schneider. ha 4 canali da 16A per rilevamento
corrente su sistema di automazione su bus Konnex. L’attuatore comanda
indipendentemente 4 carichi elettrici e dispone di un rilevamento
integrato della corrente in grado di misurarla su ciascun canale. Tutte 
le uscite possono essere comandate da interruttori manuali.
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l’unico hardware di 
un sistema basato su
Hsyco è questo compatto
server, con il software 
proprietario residente,
fornito insieme a un 
gateway KNX/IP per 
l’interfaccia con il sistema
di automazione Konnex 
si rete Ethernet tramite  
protocollo IP.
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