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Immagina...

La Sicurezza

Ore 1:03:12:001

Il sensore del fumo manda la comunicazione sul pericolo d’incendio
a Home Center a casa tua.

Ore 1:03:12:009

Il sistema mette in funzione tutte le procedure d’allarme programmate
in caso di pericolo, informando anche te di tale situazione.

Ore 1:03:13:010

Si accende il sistema d’allarme. Dopo, si accende l’illuminazione in
modalità lampeggiamento, perché pericolo possa essere visibile dalle
forze dell’ordine o dai tuoi vicini di casa.

Ore 1:03:13:015

In tutta la casa il Sistema Fibaro apre le finestre, le finestre da tetto, le
tapparelle, il garage e le serrature delle porta.

Ore 1:03:13:025

Il flusso di gas viene fermato. Inoltre, il sistema di ventilazione si accende
al 100% di potenza.

Ore 1:03:13:087

I termostati e regolatori di climatizzazione si spengono, limitando così la
propagazione del fumo.

Ore 1:03:13:215

Le avvertenze e le istruzioni di evacuazione vengono riprodotte da ogni
apparecchio e dispositivo audio-video.

Ore 1:03:14:045

Un’illuminazione specialmente configurata guida gli abitanti verso le
più vicine vie d’uscita.

In caso di incendio
In situazioni critiche, la cosa più importante, che spesso può salvarci la vita,
è la reazione tempestiva a pericolo. Il Sistema Fibaro riconosce il pericolo, e
mette in funzione tutti i processi e procedure d’allarme che permettono di
evitare la tragedia.

Il Confort
Immagina...
Ore 6:30

Svegliarsi con un sorriso
Progetta il proprio modo di svegliarsi, per iniziare una
giornata con il sorriso. Sfrutta le illimitate possibilità
del Sistema Fibaro per garantire il confort e la comodità
durante le attività quotidiane per te e per la tua famiglia.

Il centralino del Sistema Fibaro scarica tutti i dati meteorologici e
adegua le attività pianificate con le informazioni a disposizione.
Per esempio, garantisce la temperatura perfetta alle tue esigenze
ed alle tue abitudini della mattinata.
Ore 7:15

La temperatura in ogni camera della casa è giusta. La casa ci sveglia
con le prime note della nostra radio preferita, gradualmente alzando
il volume fino a raggiungere il livello prestabilito*
Ore 7:20

Le tende e tapparelle si alzano delicatamente, facendo entrare nella
nostra stanza la luce naturale. Durante l’inverno il sistema accende
l’illuminazione al 30% di potenza per far abituare la nostra vista alla
luce naturale del giorno.
Ore 7:25

Ci alziamo. La casa, scoprendo il movimento nella camera da letto,
gradualmente ci illumina la strada verso il bagno e la cucina.
Ore 7:28

La vasca si riempie con acqua calda e in cucina si accenda la macchina
del caffè. Si accende la TV sul canale d’informazione - per essere sempre
a corrente delle novità del mondo.*
Ore 7:30

Le finestre si aprono delicatamente, per dare freschezza alla nostra casa.*

La comodità
Immagina...
Ore 18:00

Il ritorno a casa
Dopo una lunga giornata di lavoro, meriti un riposo. L’unica
cosa a cui riesci a pensare è il ritorno a casa. Informa il Sistema
Fibaro del tuo arrivo. Il sistema ti prepara il confort, la comodità
e la tranquillità che cerchi.

Il sistema riconosce l’arrivo della sera, in quanto l’intensità della luce cala.
Si accende l’illuminazione del giardino e della fontana.
Ore 18:10 - troni a casa
Il Sistema Fibaro riconosce la tua auto in avvicinamento. Aumenta l’intensità
della luce in giardino e presso il garage fino al 100% di potenza.
Ore 18:11 - entri nel garage

Se il sensore di CO² installato in garage scopre livelli troppo elevati di tale
gas all’interno, accende la ventilazione per portarlo fuori. In caso di livello
superato di pericolosità per la vita degli abitanti, la porta del garage rimane
aperta fin quando l’aria interna è completamente ricambiata.
Ore 18:12 - entri in casa

L’allarme si spegne. Se fuori è buio, le tapparelle vengono chiuse e viene
accesa l’illuminazione nelle camere laddove vi è movimento. Si accende
la tv sul canale preferito dell’abitante.
Ore 18:20

Si accende la funzione ,,IRRIGA IL GIARDINO,,. L’illuminazione del
giardino si abbassa fino a 50% di potenza. Gli irrigatori si accendono.
Ore 19:50

Arrivano i tuoi vicini per vedere con te una partita. La conversazione
inizia con il tuo cellulare che si connette al citofono. Quando apri il
cancello, l’illuminazione si accende al 100% di potenza e gli irrigatori
si spengono completamente.*
* la funzione sarà disponibile presto
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Una programmazione innovativa del Sistema
Fibaro permette di ridurre il consumo di energia
ed i costi d’utilizzo dell’intero edificio. Fibaro
prepara periodicamente un rapporto di tutti gli
avvenimenti importanti nel sistema e presenta
lo stato di tutti i suoi componenti. Fibaro misura
il consumo attuale di energia elettrica**, di gas e
d’acqua. Inoltre, riesce ad adeguare periodicità
del riscaldamento o della climatizzazione alle
esigenze degli abitanti.

Il Sistema Fibaro avverte e reagisce alle situazioni
che possono portare alla perdita inutile di energia
elettrica, come il riscaldamento di una stanza con
le finestre aperte. Non illumina il giardino durante
la giornata di sole e non lo irriga quando piove.
Durante la nostra assenza spegne l’alimentazione
di tutti i dispositivi elettronici, che usano l’energia
nello stato di ,,riposo,,.

Grazie ad una facile ed intuitiva interfaccia di Fibaro,
abbiamo sempre la possibilità di vedere lo stato e le
condizioni in cui si trovano i macchinari e dispositivi
responsabili per la temperatura e l’illuminazione. Il
Sistema Fibaro è stato creato in maniera tale da poter
ridurre il più possibile il consumo energetico della tua
casa.

*dipende dalla configurazione individuale del sistema fatta
dal cliente
**alcuni modelli

Benvenuti nel mondo di Fibaro

Interfaccia di configurazione Fibaro HC2

Il Sistema Fibaro è la migliore soluzione di
automazione domotica disponibile sul mercato
mondiale. La seguente presentazione ha per
lo scopo, almeno in minima parte, di presentare
il potenziale racchiuso in tale sistema. La gamma
di soluzioni e modalità di utilizzo del Sistema
Fibaro è talmente ampia che nessun tipo
d’istruzione d’uso la può comprendere.

Interfaccia Fibaro per smartphone
e cellulari

Il Sistema Fibaro offre funzionalità e comodità agli
abitanti. Questa soluzione si basa soprattutto su
dispositivi potenti e veloci, facili da utilizzare e
chiari e banali nella gestione. La sua caratteristica più
importante è l’utilizzo della tecnologia Z-wave, che
presto diventerà uno standard tra le tecnologie di
connessione tra i dispositivi. Inoltre, il sistema non
ha bisogno di alcun quadro complesso, di migliaia
di cavi e di cambiamento della struttura dell’edificio
stesso. E’ un sistema facile da installare e - la cosa
più importante - non invasivo. I clienti non devono
cambiare tutta la casa, soltanto per sfruttare l’utilità
della domotica. Basta installare il modulo centrale e altri
dispostivi Fibaro dietro le scatole di derivazione, ed è
tutto. Grazie alla tecnologia Z-Wave i dispositivi riescono
a ,,comunicare,, fra di loro e, quindi, rendono il loro
utilizzo piacevole e comodo. Puoi gestire tutto l’impianto
con il tuo smartphone, scaricando una speciale
applicazione Fibaro. Più facile di così.

Interfaccia Fibaro per I-Pad

Il nostro scopo principale è stato creare una vera ed intelligente
automazione edile. Per realizzare tale obbiettivo, abbiamo
dovuto prevedere una quantità innumerevole di potenziali
situazioni, in modo tale da rendere il Sistema Fibaro
completamente automatico, indipendente e libero dalla nostra
interferenza. Il Sistema Fibaro, grazie alla tecnologia wireless
Z-Wave, può lavorare con molti sensori contemporaneamente,
quali sensori di movimento, di temperatura, di umidità, di fumo,
di CO², di allagamento, di apertura delle porte, etc.
Dopo molti mesi di lavoro e progettazione, siamo riusciti a
raggiungere la perfezione con i nostri moduli.
La dimensione di ogni modulo del Sistema Fibaro e soltanto:
40mm di lunghezza, 36mm di larghezza, 15mm di spessore
Riescono ad entrare in ogni vano delle scatole di derivazione
Questo è attualmente il modulo PIU’ PICCOLO del genere AL MONDO!

Come funziona il Sistema Fibaro?
Elemento dei sensi

(es. fiuto, vista, tatto, udito, ecc.)

Elemento elaborante, memorizzante
e decidente
Sensori

(es. di movimento, di temperatura ,di umidità, di fumo,
di CO², di allagamento, di apertura delle porte, ecc.)

Il Dimmer

(dispositivo che in maniera fluida regola
il flusso della corrente elettrica)

Home Center

Centralino del Sistema Fibaro

Elemento eseguente
(es. mano, gamba, voce)

Modulo controllo tende

(dispositivo che controlla la direzione
del flusso della corrente elettrica)

Interruttore
Grazie a questi elementi siamo in grado di controllare il 95% dei dispositivi elettronici di casa.
In preparazione già ci sono altre apparecchiature che danno le possibilità di integrazione con altri
dispositivi più complessi.

(dispositivo che accende/spegne)
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