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INFO 
Home Systems 
Consulting
Str. 4, Pal. Q6 - 20089 

Milanofiori - Rozzano (MI)

Tel. 02/45077418

www.hsyco.com

Persona di rif.:
ing. Maria Chizzali

VIDEO
Doppio videoproiettore  

per il salone principale e 
la sala hobby
Tvc LCD indipendenti per  

camere, cucina e spa

AUDIO
Audio 2.1 per l’HT in  

salone e 5.1 per quello 
nella sala hobby
Multiroom a 25 zone con  

player IP 

AUTOMAZIONE
Sistema di automazione  

BTicino MyHome 
per luci, clima e 
motorizzazioni
Supervisione HSYCO  

in wireless tramite 
iPad e iPod del 
sistema MyHome, 
della sicurezza, la 
videosorveglianza, 
localizzazione, 
consumi, fotovoltaico e 
intrattenimento

LE FUNZIONALITÀ 
RICHIESTE 
ALL’INSTALLATORE
Sistema per la gestione 

integrata di tutte le 

funzionalità, fino a 

localizzazione e sicurezza, 

semplice da usare come un 

sistema tradizionale ma, allo 

stesso tempo, completamente 

gestibile localmente e da 

remoto con tablet, PC, ecc.

TEMPI DI 
LAVORAZIONE:
Progettazione: 70 giorni

Realizzazione: 4 mesi

COSTI:
non dichiarato
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La sala hobby con il sistema HT 

basato su videoproiettore Epson, 

telo Adeo Elegance Tensio, 

sintoampli Rotel, lettore Blu-ray 

Denon e diffusori B&W HTM602 

per frontali e centrale, XTC per il 

surround (montati molto 

elegantemente sulla trave 

principale) e PV-1 per il subwoofer. 

HSYCO controlla tutto tramite 

interfacce seriali e IR.
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Grazie a HSYCO e per mezzo di 

alcuni iPad, anche un grande 

castello è controllabile con 

estrema facilità in tutti i suoi 

aspetti. Nonostante i limiti imposti 

dalle Belle Arti, infatti, è stata 

sviluppata un’imponente 

integrazione che va oltre le 

classiche luci, clima e 

motorizzazioni.

Il salone principale con il secondo 

home theater. Videoproiettore e 

telo sono gli stessi (ma questo è in 

16:9), così come Blu-ray e 

diffusori, tre Sonance (frontali e 

centrale) invisibili nella parete 

dietro allo schermo e una coppia 

di B&W XTC in alto, molto ben 

dissimulati.
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La camera del figlio dei proprietari. Alla sinistra del 

camino si intravede l’iPod, utilizzato come tastierino 

touch da parete per il controllo tramite HSYCO. Sotto, il 

bagno con il player IP Squeezebox a parete.
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Per l’intrattenimento, sempre nella 

spa, oltre a un tvc a parete, ci sono 

il player Squeezebox e una coppia 

di speaker in-wall per il 

multiroom. Anche qui è stato 

installato un iPod a mo’ di 

tastierino touch per la gestione 

tramite HSYCO.

La splendida spa nel piano 

seminterrato. Anche la 

cromoterapia e i giochi d’acqua 

sono gestiti tramite HSYCO, a 

parete con l’iPod o con gli iPad. 
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Il cortile interno del castello, 

veramente affascinante. Anche 

questa è una zona del multiroom 

audio, mentre i suggestivi giochi 

di luce in notturna sono possibili 

grazie all’interfaccia HSYCO.

Anche la splendida piscina esterna 

è una zona del sistema multiroom 

audio, con diffusori da esterni 

Sonance Mariner connessi a un 

amplificatore professionale Inout 

pilotato da uno Squeezebox. 

Grazie a opportune antenne, il 

segnale wireless di rete arriva fin 

qui per la completa gestione 

tramite HSYCO.
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HC - Avete avuto difficoltà a 

interfacciare HSYCO con le numerose 

e complesse realtà che fanno parte di 

questa imponente realizzazione?

Maria Chizzali -

HC - Volendo semplificare al 

massimo, attraverso quali interfacce 

HSYCO riesce a gestire ogni 

aspetto di un’abitazione, perfino 

monitoriaggio dei consumi, 

videosorveglianza e localizzazione 

che fanno capo a sistemi 

profondamente diversi tra loro?

M.C. -

HC - Com’è nata l’idea della soluzione 

singolare di impiegare degli iPod 

a mo’ di touch-panel da parete in 

alcuni ambienti?

M.C. -

HC - A vostro avviso, l’iPad è il 

device preferenziale per controllare 

un’abitazione con HSYCO?

M.C. -

Il locale tecnico, con i rack. La foto 

di destra evidenzia la parte rete, 

che Home System Consulting ha 

progettato all’insegna della 

massima affidabilità e velocità di 

accesso in wireless. A sinistra, 

invece, i server. L’architettura di 

HSYCO è costituita da un sistema 

ridondato in alta affidabilità tra 

due Apple Mac Mini. Il server 

master ha sempre il comando 

dell’impianto, mentre il server 

slave lavora in parallelo. In caso di 

guasto al master, lo slave assume il 

controllo, assicurando così la 

continuità delle funzioni di 

supervisione.
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INTRATTENIMENTO

Video

Epson TW5500 - videoproiettore LCD full HD, x 2 

Adeo Screen Elegance Tensio - schermo motorizzato 

16:9 136” e 4:3 124” 

Sorgenti 

Denon DPB-2010 - Blu-ray player

Denon DPB-1611UT - Blu-ray player

Multiroom

Logitech Squeezebox Touch - player audio Wi-Fi, x 3

Logitech Squeezebox Radio - player audio Wi-Fi, x 17

Logitech Squeezebox Duet - player audio Wi-Fi, x 4

Speaker

Sonance SA-3 - diffusore 2 vie invisibile, x 3

Sonance XSSTR - diffusore 2 vie single stereo in-wall, x 6

Sonance Mariner 82V - diffusore 2 vie da esterni, x 3

AUTOMAZIONE

HSYCO PRO - sistema di supervisione domotico con 

server e software IP

Apple Mac Mini - computer Macintosh, x 2

Apple iPad - tablet PC, x 4

Apple iPod Touch - player portatile, x 10

Bticino MyHome - sistema di automazione a moduli DIN


