
  
Un confronto tra le tecnologie 
 
 
 
 
 

 

 

- Elevata affidabilità 
- Longevità e reperibilità nel tempo della 

componentistica (standard industriali) 
- Cablaggio semplice e intuitivo 
- Diagnosi immediata  
- Programmazione semplice con software di 

configurazione 
- Sistema compatibile con tutte le serie civili e con 

ogni tipo di sensore  
- Possibilità di realizzare impianti con più unità 

PLC e/o estensioni 
- Facile reperibilità commerciale 
- Possibilità di aggiornamento ed espansione 
- Possibilità di test dell’intero sistema “a banco” 

- Affidabilità mediamente inferiore a quella di un 
PLC industriale 

- Longevità e reperibilità nel tempo della 
componentistica non sempre garantita 

- Elettronica altamente distribuita nell’edificio 
- Configurazione complessa che necessita di 

personale specializzato 
- Sistemi genericamente chiusi e legati ad 

un’unica marca o serie civile 
- Aggiornabilità del sistema limitata 
- Possibilità di test dell’intero sistema solo in 

cantiere 

PLC Elettronica dedicata 

Ethernet (cavo CAT 5/6) Bus 

Proprietarie 

- Interfacce solitamente di piccole dimensioni 
- Non semplici e intuitive da utilizzare 
- Uso esclusivo per domotica 
- Dispositivi proprietari e reperibili solo da casa 

produttrice 
- Possibilità di personalizzazione delle 

funzionalità limitata 
 

 

Materiale di commercio 

 

COSA CONVINCE COSA NON CONVINCE 

- Massima intuitività per l’utilizzatore 
- Ampia scelta in funzione alle necessità 
- Facile reperibilità commerciale  
- Flessibilità e interoperabilità (uso del dispositivo 

a diversi scopi) 
- Timers, scenari e altre funzionalità gestibili e 

modificabili direttamente dall’utente finale 
- Elevate possibilità di personalizzazione 

- Standard universale 
- Mezzo aperto a qualsiasi interfacciamento 
- Cablaggio unificato per dati, contenuti 

multimediali e domotica 
- Non necessita di dispositivi di interfacciamento 

per il controllo 
- Possibilità di interfacciamento con sistemi di 

termoregolazione di terze parti 
- Tecnologie aggiornate e sempre al passo con i 

tempi 
 

- Quasi sempre bus proprietari e quindi non aperti 
- Diagnosi in genere complessa 
- Tempi di risposta lenti (il bus è un dispositivo 

seriale) specie con comandi tipo “scenari” 
 

PERCHE’ SCEGLIERE SHINEFORCE 


