
SMART
Il sistema di domotica più performante e semplice da 
configurare 

Il livello SMART del sistema di domotica Shineforce® è realizzato introducendo nell’impianto elettrico un “elemento 
intelligente” che permette il controllo di tutte le funzioni domotiche utilizzando tablet e televisori con ingresso HDMI 
come dispositivi di interfaccia (oltre ai tradizionali pulsanti ed SMS), senza la necessità di installazione a muro di 
dispositivi dedicati. 

La tecnologia 
Shineforce® SMART è l’unico sistema di domotica che usa come intelligenza principale un PLC industriale
(Controllore a Logica Programmabile) direttamente controllato da un dispositivo con sistema operativo Android
(tablet e TV con ingresso HDMI). Nessun’altra infrastruttura per un sistema realmente semplice e performante.  
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Basato su PLC industriale
 Programmazione semplice e veloce 
 Cablaggio semplificato 
 App Android semplice e intuitiva  

   installabile su tablet e mini PC  
   (per visualizzazione su TV) 

App. Gratuita!



Scegli il sistema più adatto alle tue esigenze 

Il sistema Shineforce® SMART, in continua evoluzione, permette di integrare in un unico dispositivo mobile tutte le 
funzioni domestiche che oggi risiedono su interfacce diverse. Le funzioni non ancora presenti sulla piattaforma 
Android sono invece da subito disponibili sul sistema LITE*. 

  

GESTIONE ILLUMINAZIONE 
Illuminazione on/off   
Illuminazione dimmerata   
Illuminazione temporizzata   
Illuminazione RGB  

 
GESTIONE AUTOMATISMI 
Controllo prese comandate   
Controllo automatismi (tende, tapparelle, etc.)   
Controllo cancelli pedonali, carrai e sezionali   
Controllo irrigazione   
Controllo ingressi e uscite speciali   
Controllo diffusori di fragranze   
Sensore crepuscolare   

  
COMFORT 
Controllo temperatura (cronotermostato)   
Controllo umidità   

  
SICUREZZA PERSONALE 
Funzione Antifurto integrata  
Videosorveglianza integrata  

  
SICUREZZA AMBIENTALE 
Centrale sicurezza perdita acqua  
Centrale sicurezza fughe gas  

  
VIDEOCITOFONIA 
Campanelli   
Videocitofono integrato  

  
RISPARMIO ENERGETICO 
Monitoraggio elettrico dei consumi  
Monitoraggio elettrico di produzione   
Sistema controllo carichi  

  
GESTIONE GENERALE 
Attivazione di scenari da interfaccia   
Gestione autonoma scenari da parte del cliente  
Gestione autonoma timers da parte del cliente  

  
CONTROLLO REMOTO 
Telecontrollo GSM-SMS   
Telecontrollo via internet   

* Il sistema LITE permette la supervisione e il controllo dell’intero edificio attraverso un’interfaccia grafica touchscreen 
ad incasso da 7 o 10 pollici 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 semplici comandi touch da interfaccia. 
L’utilizzo è reso semplice ed intuitivo mediante un menù che suddivide per categorie tutti i dispositivi rappresentati 
graficamente. 

Smart Lite

 

 

 
 
 

 

 

 

 


