








ATTENTA E DISCRETA, LA TUA CASA 
ACCOMPAGNA LA TUA GIORNATA.

La tua musica preferita si diffonde dolcemente 
nella stanza da letto, le tapparelle si sollevano 
gradualmente e lasciano filtrare i primi raggi  
di sole che risvegliano delicatamente i tuoi sensi. 
Durante la colazione il display ti evidenzia la 
temperatura esterna, le principali news e ti ricorda 
le attività previste per il giorno. Auguri una buona 
giornata ai tuoi familiari e uscendo ti assicuri che luci 
e tapparelle siano chiuse e che la casa sia in sicurezza 
premendo semplicemente il pulsante “Esco di casa”.
Prima del rientro da una giornata ricca di impegni,  
con un semplice SMS predisponi il bagno per una 
doccia emozionale. Suoni rilassanti e luci colorate  
ti portano per qualche istante nel posto in cui desideri.
Una serata con la famiglia e gli amici è quello che 
aspettavi: con un semplice gesto la tua casa crea 
l’atmosfera ideale per un momento di allegria  
e convivialità.
Dopo aver condiviso le emozioni della giornata appena 
trascorsa, comodamente steso sul letto, ti assicuri 
consultando il tuo smartphone che sia tutto sotto 
controllo per una notte serena.  
E il sogno è appena iniziato.

CAREFUL AND DISCREET, YOUR HOME 
ACCOMPANIES YOUR DAY.

The sound of your favourite music spreads sweetly 
around the bedroom, the blinds gradually rise  
and let the first rays of sun filter in and gently 
awaken your senses. 
Have a look at the display while you are having 
breakfast: it shows the outdoor temperature, it 
highlights the main news and reminds you of your 
daily activities. Wish your family a good day and by 
simply pressing the ‘I’m leaving home’ button you 
make sure that the lights are off, the blinds are 
closed and your home is secure.  
Before coming back home from a busy day get your 
bathroom ready for a sensory shower by sending  
a simple SMS. Relaxing sounds and coloured lights 
take you momentarily away to the place you wish  
to be. Your desire to spend an evening with family and 
friends having the perfect atmosphere for a moment 
of joy and conviviality can be easily fulfilled with  
a simple touch. After having shared the emotions  
of the daily events, comfortably lying in bed make 
sure that everything is under control for a peaceful 
night by checking your smarphone.  
The dream has just begun.
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IL NOSTRO CONTRIBUTO AL TUO BENESSERE.
OUR CONTRIBUTION TO YOUR WELL-BEING.

Crediamo che il benessere dell’individuo nella propria 
abitazione sia un valore fondamentale.

Crediamo che in un’abitazione emozioni, sensazioni, 
profumi, atmosfere e ricordi abbiano un’importanza 
ben superiore al suo valore intrinseco.

Crediamo che l’abitazione debba riflettere  
la personalità di coloro che ci abitano e soddisfare  
le esigenze del singolo individuo. Per questo  
poniamo molta attenzione alle personalizzazioni 
rendendo ogni progetto unico. 

Crediamo nella flessibilità come principio.

Crediamo in una comunicazione semplice  
e chiara verso il cliente.

Crediamo che ogni attività debba essere svolta 
secondo principi etici nel rispetto dell’uomo  
e dell’ambiente.

Crediamo nell’ingegno e nella qualità di un prodotto 
“Made in Italy” che dura nel tempo.

Crediamo che una visione rivolta al futuro e sempre 
aperta a collaborazioni giovani e dinamiche sia 
fondamentale per garantire la soddisfazione  
dei nostri clienti.

We believe that person's well-being in their home  
is an essential value.

We believe that emotions, sensations, scents, 
atmospheres and memories have much more 
importance in a home than its intrinsic value.

We believe that a home must reflect the personality 
of the ones who live in it and has to satisfy the needs 
of each single individual. For this purpose we pay 
great attention to personalized projects, making  
each one unique.

We believe that flexibility is our principle.

We believe in effective and clear communication  
with the customer.

We believe that each activity must be performed 
according to ethical principles, respecting man  
and the environment.

We believe in the genius and quality of a  
“Made in Italy” project that lasts over time.

We believe that a forward-looking view 
and an always openess to fresh and dynamic 
collaborations are essential to guarantee  
the satisfaction of our customers.



Shineforce è un esclusivo sistema di automazione domestica che 
consente di gestire efficacemente e in modo integrato tutti i dispostivi 
presenti nell’abitazione mediante l’utilizzo di diverse interfacce e 
display sensibili al tocco. La casa risulta più confortevole e semplice 
da gestire lasciando più tempo da dedicare alle attività realmente 
importanti. L’integrazione di sistemi di protezione personale ed 
ambientale garantiscono una maggiore sicurezza. Il controllo è 
possibile anche quando si è lontani dalla propria abitazione utilizzando 
un qualsiasi dispositivo mobile connesso ad internet.
Progettare l’abitazione con Shineforce garantisce il valore 
dell’immobile nel tempo, coniugando prestigio ed efficienza energetica.

CONTROLLO
• Molteplici interfacce di  
 supervisione e controllo
• Gestione via Internet e SMS
• Illuminazione e automatismi
• Irrigazione
• Gestione scenari e timers
• Gestione agenda attività

COMFORT
• Temperatura e umidità
• Cromoterapia 
 e controllo luci RGB
• Aromaterapia
• Sauna e bagno turco
• Diffusione audio e video

SICUREZZA
• Antifurto integrato
• Videosorveglianza
• Videocitofonia
• Fughe gas e perdita acqua
• Telesoccorso

EFFICIENZA E RISPARMIO
• Gestione energia elettrica
• Gestione energia termica
• Analisi produzione fotovoltaico
• Gestione energie rinnovabili

CONTROL
• Multiple supervision 
 and control interfaces
• Management using internet 
 and by SMS
• Lighting and automation
• Irrigation
• Scenarios and timers management
• Activity agenda management

COMFORT
• Temperature and humidity
• Colour therapy 
 and RGB light control 
• Aromatherapy
• Sauna and Turkish bath
• Audio and video diffusion

SECURITY
• Integrated anti-theft
• Video surveillance
• Video intercom
• Gas and water leaks
• Tele-assistance

EFFICIENCY AND SAVINGS
• Electricity management
• Thermal energy management
• Photovoltaic production analysis
• Renewable energy management

Shineforce is an exclusive home automation system that 
allows you to effectively manage in an integrated manner 
all the devices in your home by using several interfaces and 
touch-sensitive displays. Your home is more comfortable and 
easy to manage, leaving you more time for really important 
tasks. The integration of personal and environmental 
protection systems guarantees more security. It is possible 
to control the system even when you are far from home by 
using any mobile device connected to internet. Designing 
your home with Shineforce guarantees the value of the 
building over time, combining prestige with energy efficiency.

SEMPLICE E PERFORMANTE.
SIMPLE AND EFFICIENT.
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Shineforce è un sistema di automazione disponibile in tre 
versioni contraddistinte da una diversa tipologia di interfaccia.  
Questo permette ad ognuno di poter scegliere il livello più adatto 
alle proprie esigenze senza precludere eventuali sviluppi futuri.
Shineforce si integra perfettamente in ogni ambiente grazie 
alla possibilità di utilizzare qualsiasi serie di pulsanti e di 
personalizzare le cornici dei display touchscreen.
Grazie alle particolari scelte tecnologiche, Shineforce si presta 
efficacemente ad essere impiegato in diversi ambiti: residenziale  
(dalla piccola unità abitativa alla villa prestigiosa), commerciale, 
alberghiero, spa e nautica. 

Shineforce is an automation system, available in three versions 
distinguished by different types of interface.  
This allows each person to choose the level most suitable  
for their needs, without foreclosing any future developments.
Shineforce is perfect in any room thanks the opportunity to use 
any series of buttons and to the possibility to customize the 
frames of the touch screen display.
Thanks to the particular technological choices, Shineforce  
can be effectively used in different architectural contexts: 
residential (from small housing units to prestigious villas), 
commercial, hotel, spa and also in yachting projects. 

PER POCHI, PER MOLTI, PER TUTTI.
FOR FEW, FOR MANY, FOR EVERYONE.



Il sistema SMART è realizzato 
introducendo nell’impianto elettrico  
un “elemento intelligente” che garantisce 
l’esecuzione di tutte le funzioni attraverso 
tablet, pulsanti tradizionali o mediante 
SMS, senza ricorrere all’installazione di 
alcuna interfaccia grafica ad incasso.
SMART può essere trasformato in 
qualsiasi momento in un sistema
LITE o ÈLITE.

The SMART system is created by 
introducing an “intelligent element”  
into the wiring, which ensures  
the execution of all functions through 
tablet, traditional buttons or by SMS,  
without installing any built-in  
graphical user interface.
SMART system can be upgraded at any 
time into LITE or ÈLITE system.

The LITE system allows the supervision 
and control of the whole building through 
a graphical user interface 7/10” colour  
touch screen.  
The display offers the opportunity to 
check the status of each device (lights, 
automation, temperature, anti-theft etc.) 
and to carry out actions by simply touching 
the interface. 
Use is made simple and intuitive by a 
menu that subdivides all the graphically 
represented devices into categories.

The ÈLITE system allows the supervision 
and control of the whole building through 
a graphical user interface 15”or  
19” touch screen of high qualitative 
standard. The display offers the 
opportunity to check the status of each 
device (lights, automation, temperature, 
anti-theft etc.) and to carry out actions  
by simply touching the interface. 
In the ÈLITE interfaces
the planimetric plan of the building
is graphically represented.  
Functional customizations are possible on 
request. This makes this level extremely 
intuitive and efficient.

SMART LITE ÈLITE

Il sistema LITE permette la supervisione 
e il controllo dell’intero edificio attraverso 
un’interfaccia grafica touchscreen 7/10” a 
colori.  
Il display offre la possibilità sia di 
verificare lo stato dei singoli dispositivi 
(luci, automatismi, temperature, antifurto, 
etc.), sia di eseguire azioni con il semplice 
sfioramento dell’interfaccia. 
L’utilizzo è reso semplice ed intuitivo 
mediante un menù che suddivide per 
categorie tutti i dispositivi rappresentati 
graficamente.

Il sistema ÈLITE permette la supervisione 
e il controllo dell’intero edificio attraverso 
un’interfaccia grafica touchscreen da 15”  
o 19” dagli elevati standard qualitativi.  
Il display offre la possibilità sia di 
verificare lo stato dei singoli componenti 
(luci, automatismi, temperature, antifurto, 
etc.), sia di eseguire azioni con il semplice 
sfioramento dell’interfaccia.  
Nelle interfacce ÈLITE vengono 
rappresentate graficamente le piante 
planimetriche dell’edificio e sono possibili 
personalizzazioni funzionali su richiesta 
del cliente. Ciò rende questo livello 
estremamente intuitivo e performante.



Realizzare un’abitazione è un investimento durevole  
nel tempo. Caratteristiche come qualità e longevità  
sono imprescindibili.  
Shineforce è un sistema unico in quanto utilizza 
esclusivamente tecnologie consolidate e continuamente 
aggiornate. Questo assicura un prodotto sempre attuale, 
affidabile e garantito nel tempo.

Grazie alle innovative scelte tecnologiche che utilizzano 
standard di comunicazione aperti, Shineforce si presta a 
diverse integrazioni e consente di essere continuamente 
aggiornato ed ampliato.

Building a home is a lasting investment in time.
Characteristics such as quality and durability are essential.
Shineforce is a unique system as it uses  
only proven and continuously updated technologies. 
This ensures that a product is always up-to-date,  
reliable and guaranteed over time.

Thanks to the innovative technological choices 
that use open communication standards, Shineforce 
lends itself to various additions and can be 
continuously implemented.



SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Come un vestito su misura, Shineforce può essere 
adattato alle diverse esigenze sia dal punto di vista 
funzionale, sia dal punto di vista estetico. 
Grazie all’ampia possibilità di scelta dei materiali  
e degli accessori, Shineforce può essere protagonista 
o essere una presenza discreta a seconda del concept 
dell’abitazione. 

Shineforce è molto più di un comune sistema 
di domotica. La professionalità e i servizi che ci 
contraddistinguono sono garanzia di risultato e 
soddisfazione per il cliente.

PERSONALIZED SOLUTIONS

Just as a tailored suit, Shineforce can be adapted  
to different needs, both from a functional  
and aesthetic point of view. 
Thanks to the wide choice of materials and 
accessories, Shineforce can be the protagonist  
or be a discreet presence according  
to the concept of the home.

Shineforce is much more than a simple domotic 
system. Expertise and services characterize us  
and are the guarantee of excellent results  
and customer satisfaction. 

SERVIZI ESCLUSIVI

Possibilità di toccare con mano le soluzioni  
presso i nostri showrooms presenti sul territorio.

Studio personalizzato del progetto, coniugando 
la nostra esperienza con il rispetto delle singole 
esigenze.

Preventivazione veloce ed affidabile.

Assistenza durante tutte le fasi di avanzamento  
del cantiere fino al collaudo dell’impianto. 

Aggiornamenti costanti di prodotto.

Programmi di garanzia personalizzati  
a tutela dell’investimento.

EXCLUSIVE SERVICES

The opportunity to experience the solutions at our 
showrooms in the area.

Customized study of the project, combining  
our experience with respect for individual needs.

Quick and reliable quotations.

Assistance during all phases of the construction 
progress up until the testing of the system. 

Constant product updates.

Customized warranty programs to ensure  
your investment. 



INTERFACCE GRAFICHE / GRAPHICAL USER INTERFACES SMART LITE ÉLITE 

Display touchscreen 10”/ 10” touch screen display Incluso / Included

Display touchscreen 15” o 19” con viste planimetriche / 15”or 19” touch screen display with planimetric views Incluso / Included

PC desktop, portatili e tablet / PC desktop, portable and tablet

Televisore (smart TV o mediante PC di supporto) / Television (smart TV or through a support PC)

Piattaforma Apple-Mac / Apple-Mac platform

Smartphone e tablet / Smartphone and tablet

CONTROLLO REMOTO / REMOTE CONTROL SMART LITE ÉLITE

Combinatore semplice GSM / GSM simple dialer

Telecontrollo avanzato GSM-SMS / GSM-SMS advanced tele-assistance

Controllo via internet / Control through internet

FUNZIONALITÀ / FUNCTIONALITY SMART LITE ÉLITE

Illuminazione 
Lighting

Luci on/off, dimmerate / Lights on/off, dimmered

Luci temporizzate / Timed lights

Controllo led colorati (RGB) / Coloured led control (RGB)

Automatismi 
Automation

Tende, tapparelle, balconi, velux, etc. / Curtains, blinds, balconies, velux, etc. 

Cancelli pedonali, carrai e basculanti / Pedestrian gates, driveways and overhead doors

Centralina irrigazione / Irrigation unit

Gestione energia 
Energy management

Monitoraggio consumi elettrici / Electric consumption monitoring 

Storicizzazione consumi elettrici / Electric consumption historization 

Sistema anti blackout (controllo carichi) / Anti blackout system (load control)

Ottimizzazione energetica fonti rinnovabili / Energetic optimization of renewable sources

Comfort e temperature 
Comfort and temperature

Funzione termostato e cronotermostato / Thermostat and chrono-thermostat function

Storicizzazione curve di temperatura / Curve temperature historization 

Funzione di regolazione umidità / Humidity regulation unit

Integrazione con altri sistemi di termoregolazione / Integration with other thermo-regulation systems

Diffusore di fragranze (aromaterapia) / Fragrance diffuser (aromatherapy)

Integrazione centralina meteo / Weather station integration

Sicurezza personale 
Personal security

Sistema antifurto integrato / Integrated anti-theft system

Personalizzazione dinamica zone antifurto / Anti-theft area dynamic customization

Chiamata interna di emergenza / Internal emergency call

Telesoccorso (SMS) / Tele-assistance (SMS)

Sicurezza ambientale
Environment security

Controllo valvole acqua, gas / Water, gas valve control

Centralina sicurezza acqua, gas / Water, gas safety unit

Citofonia e videosorveglianza
Video intercom 
and video surveillance

Campanello / Bell

Videocitofonia integrata / Integrated video intercom 

Integrazione telecamere / Camera integration

Diffusione audio / Audio diffusion Sistema integrato di distribuzione audio multi-room / Multi-room audio integrated diffusion system

Scenari / Scenarios Scenari personalizzabili / Customizable scenarios

Timers / Timers Timers personalizzabili / Customizable timers 

Logiche / Logic Logiche di controllo personalizzabili / Customizable control logic

Disponibile / Available Funzionalità ridotta / Reduced functionality
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