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DOMOTICA PER L’IMPRESA

Domotica aziendale,
migliora l’ambiente di lavoro,
migliora la tua struttura
Grazie alla domotica la tua azienda potrà sfruttare tutti i vantaggi delle automazioni. Questo ti permetterà di
gestire un edificio intelligente, garantendo:

DOMOTICA PER L’IMPRESA

Scegli l’Affidabilità dei prodotti Duemmegi

Crediamo fermamente che il successo dei nostri
prodotti sia frutto dell’evoluzione tecnologica
attraverso un continuo investimento in ricerca e
sviluppo. Per le tue esigenze di tutti i giorni, un unico
punto di riferimento: Duemmegi

• Il giusto comfort negli ambienti di lavoro.
• La riduzione degli sprechi e la promozione del risparmio energetico.
• Il controllo da remoto di tutti i sistemi.
• Il monitoraggio dei costi di gestione.
• Una maggiore sicurezza per il tuo edificio.
Se desideri un impianto domotico per la tua impresa, Duemmegi è il partner ideale. Grazie ai suoi 30 anni di
esperienza è in grado di progettare soluzioni altamente personalizzabili ed in linea con le tue necessità.

AFFIDABILITÀ
GARANTITA

Duemmegi è sinonimo di garanzia e
qualità: solo lo 0.1% dei prodotti è stato
riparato in garanzia negli ultimi 6 anni.
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Rendi smart la tua impresa
Realizza uno smart building altamente performante in grado di migliorare il comfort, l’efficienza energetica, la
sicurezza e rendere ottimale l’ambiente di lavoro a beneficio di tutti, clienti compresi.

La domotica al servizio della tua azienda

per gestirla da remoto, ridurre gli sprechi, controllare gli accessi.

Domotica per la tua azienda
Rendi Smart la tua impresa

100%

Prodotto Italiano
Progettato e prodotto in Italia

100%

Azienda Italiana
Certificata ISO9001
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01. Domotica per Hotel & B&B
Se hai un hotel o un B&B accogli i tuoi ospiti con un impianto domotico. Grazie alle automazioni permesse da uno
smart building potrai facilmente:
• Permettere l’accesso dei tuoi ospiti e del personale di servizio, attraverso i loro smartphone
o grazie a lettori QR code.
• Garantire al gestore e in caso di necessita, l’apertura delle porte da remoto.
• Automatizzare le operazioni di check-in e check-out.
• Attivare automaticamente e in base alle prenotazioni l’energia di camera e la climatizzazione.
• Rendere la tua reception virtuale e gestire da remoto tutti gli aspetti di una prenotazione,
dal check-in al check-out.
• Ridurre le fonti di spreco non solo energetiche, ma anche di gestione, massimizzando così
i tuoi profitti.
• Gestire in modo efficiente il personale di servizio.
		

Se hai un hotel o un bed&breakfast potrai gestire in modo efficiente il personale di servizio (dalla reception
all’housekeeping) e regolare automaticamente i livelli di temperatura e illuminazione per garantire comfort ai
tuoi ospiti e risparmio energetico alla tua struttura. Potrai infatti ridurre i costi di gestione fino al 36% di energia
elettrica e al 48% di energia per la termoregolazione in poco tempo (Dati stimati dalla Norma EN 15232).
Non solo: potrai avere a disposizione un sistema di controllo degli accessi modulato sulle tue reali esigenze.
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Domotica per Hotel e B&B

Gestione degli accessi:
ospiti e proprietari più tranquilli

Altri 2 indiscutibili vantaggi
della domotica per Hotel e B&B

Con Duemmegi, infatti, hai ampia scelta di soluzioni per la gestione degli accessi. Così potrai facilmente garantire
l’ingresso e l’uscita dalla tua struttura a clienti, fornitori e personale addetto con semplicità e facilità.

Un sistema domotico per la tua struttura ricettiva non si ferma solo alla gestione degli accessi. Ci sono innumerevoli
altri vantaggi che puoi ottenere. Un impianto domotico, infatti, coordina tutta la tecnologia che è installata nel
tuo hotel o b&b. Questo si traduce in primo luogo in un considerevole risparmio energetico, senza intaccare il
comfort degli ospiti. Pensa ad esempio ad un hotel ad apertura stagionale, oppure un bed&breakfast che viene
usato saltuariamente. Con un impianto domotico l’intero processo di termoregolazione può essere automatizzato
e attivato/disattivato secondo le specifiche esigenze e in base all’andamento delle prenotazioni. Avendo molte
camere e/o molti piani, questa possibilità si traduce in una drastica riduzione degli sprechi e in bollette energetiche
molto più leggere.

A seconda delle tue necessità, potrai optare per:
• Un sistema classico con badge, che garantirà l’accesso alla struttura e alla camera a ciascun ospite,
permettendo di abilitare e gestire al contempo tutti i servizi di camera (termoregolazione, sistemi di
climatizzazione VRF e VRV, illuminazione, impianto elettrico, ecc.). Il cliente sarà libero di accedere
alla sua camera e agli eventuali servizi aggiuntivi avvicinando l’apposito badge ai lettori presenti in
struttura. E’ una soluzione ideale se la tua struttura ha pochi varchi o ha un utilizzo non continuativo.
• Un sistema per remotizzare la reception, che garantirà l’accesso alla struttura e alla camera e
la gestione della stessa senza necessità di avere una reception fisica in loco. L’accesso è garantito
tramite cellulare, tastierino numerico o QR code. Nel sistema con reception remota potrai gestire
facilmente non solo il check-in e il check-out degli ospiti, ma anche l’intero processo di prenotazione,
con un gestionale dedicato. E’ sicuramente la soluzione ideale se hai una o più strutture da gestire.
Scegliere l’automazione degli accessi è molto importante. Permette all’ospite di muoversi in tutta autonomia
all’interno della struttura e a dipendenti e fornitori di ottimizzare il proprio tempo di accesso. Ma soprattutto,
permette a te, proprietario o gestore, la giusta tranquillità. Ciascuna persona sarà identificata univocamente e sarà
abilitata ad accedere a determinate aree solamente, a seconda del suo ruolo, senza ledere la privacy o i movimenti
nelle parti comuni. Offri dei servizi aggiuntivi come la SPA, la piscina, il parcheggio? Puoi gestire gli accessi anche
a questi spazi grazie alla domotica!
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Naturalmente è possibile automatizzare anche tutte le funzionalità di camera, in ciascuna di esse, grazie
all’installazione di sensori di presenza in grado di dire alla domotica quando regolare la temperatura interna, dare
energia o meno alla camera e molto altro ancora. Quando l’ospite lascia la camera, anche solo per andare a cena,
il sistema domotico sposterà il tutto in modalità “eco”. Non capiterà più, dunque, che le luci rimangano accese
oppure che il riscaldamento sia in funzione se il cliente ha lasciato aperta la finestra prima di uscire. Il che vuol dire,
ancora una volta, riduzione degli sprechi.
Un altro indiscutibile vantaggio è il valore aggiunto che un hotel con domotica presenta agli occhi dei clienti. Camere
confortevoli, accesso alla SPA riservato, parcheggio assegnato univocamente, sensori di presenza, abilitazione dei
servizi aggiuntivi in modo semplice e discreto. Tutto questo concorre a generare un’esperienza di soggiorno
estremamente positiva per il cliente che sarà incentivato a tornare o a promuovere la tua struttura con gli amici.
L’esperienza del cliente non deve essere, oggi, un aspetto da sottovalutare. Sia che gestisci un hotel 5 stelle, sia che
tu abbia un bed&breakfast, è uno dei fattori con cui si misura la competitività tra le strutture.
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Domotica per Hotel e B&B

Sicurezza sempre attiva:
avrai tutto sotto controllo
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02. Domotica per Uffici e Coworking

Un impianto di domotica per hotel e b&b include anche la sicurezza a tutto tondo. I sistemi Duemmegi consentono di
interfacciarsi con i principali impianti anti-intrusione e di videosorveglianza presenti sul mercato, per garantirti
un’area sicura e prevenire rischi di furti. Non solo: l’integrazione può avvenire anche con i sistemi anti-incendio e
con i rilevatori di fumo e di gas.

Consente di ottimizzare la gestione di una serie di attività quotidiane per garantire un ambiente di lavoro
confortevole, maggiore sicurezza e la miglior efficienza energetica possibile.

La sicurezza che può fornirti un impianto domotico è la tranquillità di sapere che tutto funziona e la certezza di
sapere quando qualcosa va storto. Con Duemmegi, infatti, avrai in tempo reale la situazione di tutti i tuoi impianti
e ti verrà inviato un allarme in caso di guasti, perdite, malfunzionamenti, principi di incendio o di allagamento. La
stessa notifica verrà inviata anche al personale che avrai demandato alla manutenzione, in modo che l’intervento
sia il più tempestivo possibile. Così la sicurezza interna, nella tua struttura ricettiva, sarà sempre al primo posto,
così come la sicurezza esterna.

• Ottimizzare la climatizzazione di un ambiente e bilanciare l’illuminazione naturale/artificiale
per garantire il massimo risparmio di energia.

La domotica alberghiera ti permette dunque di avere sotto controllo, anche da remoto, ogni aspetto della tua
struttura, ottimizzandone i costi di gestione, regalando il giusto comfort all’ospite e proiettando il tuo hotel o b&b
verso il futuro eco-sostenibile.

L’impianto domotico all’interno dell’ufficio e negli spazi di coworking permette di:

• Attivare automaticamente un ambiente o una postazione di lavoro solo quando viene
occupata, per evitare inutili sprechi.
• Disciplinare gli ingressi in azienda e l’accesso alle aree riservate.
• Integrare Google calendar con la domotica per attivare l’ambiente o la postazione di lavoro
prenotata.
• Controllare il green pass.
Sapevi già che grazie alla domotica tutti gli impianti presenti nella tua azienda possono comunicare tra loro? Le
soluzioni di domotica per uffici e coworking di Duemmegi ti permetteranno di lavorare in un contesto altamente
confortevole, ottimizzando le spese di gestione e il risparmio energetico e di rispettare la normativa vigente sulle
postazioni di lavoro.
Non solo: aumentando il comfort degli ambienti migliorerà anche la produttività dei tuoi dipendenti.
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Domotica per uffici: 5 punti per un
controllo totale del tuo smart building

I vantaggi della domotica se gestisci un
Coworking

Grazie ad un impianto domotico per uffici potrai avere il pieno controllo dei tuoi ambienti di lavoro, in tempo reale
e anche da remoto. In particolare potrai avere il controllo e la gestione di:

I coworking, ovvero gli spazi di lavoro condivisi, sono in grande espansione in Italia. I dati pubblicati dall’Italian
Coworking Survey parlano di oltre 800 strutture abilitate (dati gennaio 2021), in crescita rispetto all’anno precedente.
Questo significa che il coworking è una realtà che piace e che ha prospettive di sicuro interesse, anche a livello di
business. Qui ancor di più è importante investire nella domotica per uffici, con soluzioni pensate ad hoc per questi
spazi condivisi.

1. Termoregolazione per il risparmio energetico e la riduzione degli sprechi.
2. Pressioni sonore, per rispettare le più recenti normative su rumore e ufficio. Ciascun luogo di lavoro
deve avere un livello massimo di pressione sonora consentita che varia dagli ambienti industriali
(pressione fino a 80 dB) alle sale riunione degli uffici (massimo 45 dB).
3. Luminosità minima garantita (sulle fonti di luce artificiale) per il maggior comfort della postazione di
lavoro e per l’ottimizzazione dei consumi.
4.Indice della qualità dell’aria per la gestione automatica dei ricambi. Si tratta una funzione molto utile
in tutti gli ambienti di lavoro e in particolare negli open space e nelle sale riunioni, per tenere sotto
controllo i VOC – composti organici volatili e i livelli di Co2 presenti nell’aria e garantirne la salubrità.
5. Schermature solari per garantire valori corretti di luminosità all’interno degli ambienti, in funzione
della luce del sole e per non incidere sui costi della climatizzazione, regolando automaticamente le
schermature per un effetto anti-irraggiamento (cosiddetto risparmio energetico estivo).
Questo si traduce in un miglioramento del comfort delle postazioni di lavoro, sia in estate che in inverno,
garantendo maggiore produttività e agendo in maniera significativa sulla riduzione degli sprechi. Il risparmio
energetico sarà consistente, consentendoti di risparmiare fino al 36% di energia elettrica e al 54% di energia per
la termoregolazione (Dati stimati dalla Norma EN 15232).

La domotica Duemmegi per la tua impresa può offriti soluzioni per la completa automazione di:
• Gestione della prenotazione delle postazioni di lavoro e delle sale riunione. L’accesso alle stesse è
consentito tramite tastierino numerico all’ingresso, QR code o smartphone. Ugualmente si possono
disciplinare gli accessi alle aree riservate, per cui anche in assenza del proprietario o del gestore del
coworking, all’utente sarà possibile l’ingresso e l’uso solo dei servizi e delle aree abilitate sulla sua
prenotazione.
• Comfort della postazione di lavoro. Si tratta (ma non solo) di sensori di presenza e luminosità
che attivano/disattivano l’impianto di termoregolazione e di illuminazione per un maggior risparmio
energetico ed economico. Il sistema di illuminazione domotica offerta da Duemmegi consente anche
di regolare la fonte luminosa artificiale in base al ciclo circadiano. Questo accorgimento ha noti effetti
sull’umore (che migliora) e sulle performance lavorative di chi si trova nell’ambiente, poiché, simulando
la luce naturale, l’utente è esposto sempre al corretto grado di illuminazione (luce calda e luce fredda)
a seconda del momento della giornata.
• Dispositivi per la verifica di eventuali green pass (che non richiedono la presenza di un operatore per
la validazione manuale).
• Integrazione con Google Calendar. Questa integrazione è utile per ottimizzare la postazione di lavoro
prima dell’arrivo del cliente prenotato, rispettando il giusto comfort in un’ottica di efficientamento e di
risparmio energetico. Ad esempio: se una postazione è prenotata dalle 10 alle 12, una decina di minuti
prima l’impianto domotico scatena lo scenario “postazione occupata” e l’utente troverà il giusto grado
di temperatura e la giusta illuminazione, senza che gli impianti siano rimasti accesi inutilmente.
• Gestione della videosorveglianza e dei sistemi anti-intrusione.
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Domotica per uffici: il tuo scenario
perfetto, con un semplice tap
Abbiamo parlato degli indiscussi vantaggi di un impianto domotico per ufficio soprattutto per quel che riguarda il
risparmio energetico, il comfort, il rispetto delle norme nelle postazioni di lavoro, la sicurezza dello smart building.
Ma c’è dell’altro: la possibilità di scatenare degli scenari ad hoc per determinate situazioni (come una riunione
importante) con un semplice tap.
Un impianto domotico per uffici permette, infatti, di creare degli scenari pre-impostati che possono essere
richiamati digitando sulla pulsantiera o direttamente sul proprio smartphone. Ad esempio, se c’è una riunione
importante in cui si debbano proiettare dei grafici, con un solo tap il sistema abbasserà le luci e gli oscuranti,
attiverà l’impianto audio, accenderà il proiettore. Senza che il relatore o il suo assistente debbano procedere
manualmente su ogni singolo aspetto. Gli scenari sono completamente personalizzabili a seconda delle
esigenze del tuo ufficio, della tua sala riunioni e della tua azienda in generale.
E’ un modo per essere all’avanguardia, risparmiare tempo, evitare spiacevoli inconvenienti dell’ultimo minuto (ad
esempio il telecomando del proiettore che non si trova) e fare un’ottima impressione sul tuo personale e sui tuoi
clienti.
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03. Domotica per lo sport
Un impianto domotico può rendere la tua palestra, il tuo impianto sportivo o il tuo centro fitness molto più
efficiente e confortevole, ottimizzando le tue risorse ed evitando inutili sprechi. Così, il benessere dei tuoi clienti
sarà garantito, senza rinunciare al risparmio energetico e al contenimento dei costi di gestione.
Grazie alla domotica Duemmegi, potrai avere la gestione integrata dei tuoi sistemi, governabile anche da remoto
in modo semplice e pratico. Potrai così:
• Gestire gli accessi dei tuoi clienti nei vari ambienti.
• Regolare manualmente o automaticamente la temperatura negli spazi.
• Videosorvegliare le aree sensibili.
• Automatizzare l’illuminazione e la temperatura degli spogliatoi, preriscaldando anche
l’acqua per le docce.
• Rendere la tua reception virtuale e gestire tutti gli aspetti della tua attività comodamente
da remoto.
La domotica Duemmegi si applica perfettamente anche alla gestione automatica degli impianti sportivi presidiati
e non, come: palestre, campi da calcio e calcetto, circoli di padel e di tennis. In questo specifico settore la domotica
si rivela una preziosissima alleata, garantendoti l’efficientamento dell’impianto, la sua sicurezza, il comfort degli
utilizzatori e la riduzione degli sprechi. Se gestisci una palestra o un circolo sportivo, installa un impianto domotico
per automatizzare:
• L’ingresso e l’uscita dai varchi mediante un sistema di controllo accessi di basso o alto livello (accesso
tramite tastierino, badge, smartphone).
• Il livello ottimale del sistema di illuminazione e termoregolazione, per favorire una corretta gestione
del risparmio energetico e garantire il giusto comfort agli utilizzatori dell’impianto.
• La gestione della videosorveglianza e dei sistemi anti-intrusione.

17

Domotica per lo sport

Domotica per uffici e Coworking

16

DOMOTICA PER L’IMPRESA | SERVIZI

DOMOTICA PER L’IMPRESA | SERVIZI

Domotica per lo Sport:
zero pensieri per gestore e utenti

Scegli una soluzione completamente
personalizzabile per il tuo impianto

Grazie alla domotica per lo sport è possibile realizzare e impostare una serie di regole per rendere il tuo centro
sportivo più ottimizzato e far sì che l’esperienza degli utilizzatori sia più confortevole.

Il grande vantaggio della domotica è l’ampia possibilità di personalizzare le soluzioni. Esattamente come un
abito, l’impianto domotico deve essere realizzato su misura per le esigenze del tuo centro sportivo.

Ad esempio, per i centri e circoli sportivi presidiati o non, Duemmegi può offrire un sistema di controllo degli
accessi collegato anche al sistema di gestione dell’abbonamento e di prenotazione delle postazioni. Grazie a
questa possibilità, l’accesso all’impianto viene autorizzato solo agli utenti in regola con le quote associative, dando
anche la possibilità di regolarizzare il pagamento in tempo reale grazie alla presenza di un totem dedicato. Al
contempo, al momento della prenotazione, viene attivato l’accesso ai servizi, come phon o docce. Se il sistema non
visualizza alcuna prenotazione in una determinata fascia oraria o giorno, imposta automaticamente l’impianto in
modalità “eco” per consentirti il massimo risparmio energetico possibile.
Così i clienti del campo da padel o da calcetto troveranno le luci accese, gli spogliatoi alla giusta temperatura e
quando termineranno il loro turno provvederà il sistema a ripristinare la modalità “eco” fino al prossimo utente.
Secondo studi di settore condotti dall’Università di Parma, grazie alla domotica per impianti sportivi è possibile
raggiungere un risparmio energetico pari al 20% rispetto alle gestioni tradizionali.

•
•
•
•
•
•

L’impianto è presidiato o non presidiato?
Offre dei campi all’aperto, al chiuso o con copertura removibile in estate?
Ha un ingresso con tornelli o meno?
Ha un ambiente spogliatoio?
Ha un impianto di termoregolazione e di acqua calda sanitaria?
Ha un sistema di videosorveglianza?

Rispondendo alle tue domande Duemmegi è in grado di realizzare esattamente l’impianto che serve al tuo circolo,
ripagando il tuo investimento con un valore aggiunto che è il comfort dell’utilizzatore e la riduzione degli sprechi
e dei costi di gestione.
La sicurezza che può fornirti un impianto domotico è la tranquillità di sapere che tutto funziona e la certezza di
sapere quando qualcosa va storto. La domotica Duemmegi, infatti, può integrarsi perfettamente con i principali
sistemi di videosorveglianza e di anti-intrusione. Inoltre, puoi richiedere di avere la situazione di tutti i tuoi impianti
sotto controllo, in tempo reale. In caso di richiesta soccorso, guasti, perdite, malfunzionamenti, ti verrà notificato
un messaggio di allarme, per la sicurezza di tutti. Questa possibilità è estremamente utile in centri sportivi non
presidiati.
Per rendere efficiente la gestione di un centro sportivo la domotica è la soluzione ottimale. Infatti grazie ad
un impianto di automazione è possibile razionalizzare i consumi, fidelizzare gli utenti e diffondere la cultura
tecnologica sia negli eventuali dipendenti che nei clienti stessi. In questo modo potrai rendere il tuo circolo di
padel o di tennis, i tuoi campi da calcetto, i tuoi impianti per l’atletica leggera davvero efficienti, con un ritorno sugli
investimenti di sicuro interesse.
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04. Domotica per le Logistiche
Ti occupi di logistica o vuoi efficientare un magazzino? Per tutte le tue esigenze di stoccaggio e di gestione merci,
scegli un sistema personalizzato di domotica. L’automazione, progettata e realizzata da Duemmegi in base alle tue
esigenze, ti consentirà una gestione più efficiente della tua attività.
Inoltre ti permetterà di:
• Sfruttare un sistema di controllo degli accessi a mani libere.
• Permettere anche ai veicoli di poter aprire automaticamente e rapidamente solo i varchi
consentiti risparmiando tempo prezioso nella movimentazione della merce.
• Attivare automaticamente l’illuminazione delle zone effettivamente occupate eliminando i
consumi non necessari.
La domotica per le logistiche è una soluzione intelligente, pensata per rispondere in modo ottimale alle esigenze di
movimentazione tipiche di queste realtà imprenditoriali.
Grazie alla domotica per la tua impresa di Duemmegi è possibile automatizzare diverse funzioni anche per
strutture logistiche, in modo da garantire il massimo contenimento dei costi di gestione e l’ottimizzazione del
tempo di lavoro.
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I 4 imperdibili vantaggi della domotica
per le Logistiche
Un impianto domotico ad hoc pensato e realizzato proprio per le esigenze di magazzino consente di sfruttare
l’accesso a mani libere all’interno della tua logistica. Non si tratta dell’unico vantaggio.
Ecco in cosa può ripagarti l’installazione della domotica. Sarà possibile ottenere il:
1. Monitoraggio costante dei consumi elettrici e delle altre sorgenti per una logistica più “green” e
un’attenzione massima alla riduzione degli sprechi.
2. Controllo automatizzato di tutto l’impianto di illuminazione, attivandolo solo nelle aree in cui è
presente il personale e disattivandolo al suo allontanamento.
3. Controllo degli accessi ai varchi di carico e scarico. Così si possono ottimizzare le operazioni di ingresso
e uscita dei muletti, evitando l’accesso accidentale ad aree riservate ed ottimizzando il tempo di lavoro.
Permettere anche ai veicoli di poter aprire automaticamente e rapidamente solo i varchi consentiti,
fa risparmiare tempo prezioso nella movimentazione della merce. Grazie al controllo automatizzato
degli accessi, inoltre, viene limitata la dispersione del calore, contribuendo alla riduzione degli sprechi.
4.Monitoraggio h24 del sistema di sicurezza scelto dal cliente che comprende l’impianto di
videosorveglianza e il sistema anti-intrusione. Con la domotica è possibile anche tenere sotto controllo
il corretto funzionamento degli impianti, con segnalazione immediata in caso di malfunzionamento,
fughe o principi di incendio.

21

Domotica per le logistiche

Domotica per le logistiche

20

DOMOTICA PER L’IMPRESA | SERVIZI

DOMOTICA PER L’IMPRESA | SERVIZI

Una logistica domotizzata è una logistica
green a basso impatto

Un impianto domotico per la tua logistica
non è un miraggio

Il grande vantaggio di un impianto di domotica applicato a contesti imprenditoriali come quello logistico è
l’ottimizzazione delle operazioni. Questa sua peculiarità che consente il grande risparmio di tempo, di energia (e
dunque di denaro) di cui tanto si parla. La riduzione degli sprechi è il risultato di questo: la perfetta integrazione di
tutti gli impianti presenti che comunicano tra di loro coordinandosi secondo input prestabiliti.

Pensi che realizzare un impianto domotico per la tua logistica sia un’impresa impossibile? Il bello è che non esistono
pacchetti pre-impostati in cui acquisti in blocco una serie di funzioni (alcune delle quali, magari, non ti servono). Un
impianto domotico Duemmegi si adatta perfettamente alle esigenze della tua impresa.

Una logistica green sarà a minor impatto ambientale, soprattutto se pensi al risparmio che può darti un magazzino
di grandi dimensioni correttamente ottimizzato negli impianti elettrici e di termoregolazione (invernale ed estiva).
Non solo attenzione all’ambiente, dunque, ma maggiore produttività intesa come comfort del personale impiegato
e come riduzione degli sprechi. Questo porta, inevitabilmente, ad una redditività più alta, indipendentemente dal
business ospitato.
Se sei del settore avrai sentito molto parlare di logistica green. Questo perché una logistica verde è più competitiva
sul mercato e perché si mette in gioco per rispondere alla sfida UE: ridurre di oltre il 50% le emissioni di CO2 in
Europa.
La domotica ti aiuta a diventare green, rendendo la tua infrastruttura più ecosostenibile. Il che significa:
• Riduzione degli sprechi e ottimizzazione dei consumi.
• Completa automazione dei processi.
Di entrambi gli aspetti abbiamo parlato nei paragrafi precedenti. Avere un’infrastruttura che sia il più possibile
ecosostenibile è uno dei primi passi da compiere per una logistica green in grado di guadagnare una posizione
estremamente competitiva sul mercato.

La soluzione sarà personalizzata rispetto alle tue necessità.
Ad esempio: puoi scegliere delle funzioni base – che già miglioreranno la routine aziendale in modo tangibile – e
poi ampliarle man mano. La domotica ti dà sempre la possibilità di arricchire di nuove funzioni un impianto già
installato.
Grazie ad un’azienda 100% italiana, con trent’anni di esperienza e certificata ISO 9001, potrai realizzare la tua
logistica smart. Avrai così a disposizione un’infrastruttura altamente performante in grado di migliorare il comfort,
l’efficienza energetica, la sicurezza e rendere ottimale l’ambiente di lavoro a beneficio di tutti.
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05. Domotica per aree ecologiche
Duemmegi propone soluzioni anche per la gestione automatizzata e ottimizzata di alcuni aspetti inerenti alle aree
ecologiche e ai centri di raccolta. Grazie alle soluzioni offerte dalla domotica in questo settore è possibile:
• Consentire l’accesso ai cittadini attraverso l’utilizzo della loro Carta Nazionale dei Servizi
(CNS). La CNS è già in possesso di ciascun residente, poiché raggruppa informazioni di tipo
fiscale e sanitario del titolare ed è documento richiesto per accedere a numerosi servizi
della pubblica amministrazione, tra cui – appunto – il conferimento dei rifiuti presso le aree
ecologiche preposte nel proprio Comune.
• Disciplinare automaticamente gli ingressi in base ad un orario prestabilito (anche in base
al tipo di utenza) e in base al comune, escludendo i non residenti, se non autorizzati al
conferimento in sede.
• Controllare le aree di raccolta attraverso impianti di videosorveglianza, integrando anche
sistemi di terze parti.
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3 Cose da sapere sul futuro della domotica
per le aree ecologiche
In un futuro non troppo lontano e già allo studio, la domotica giocherà un ruolo centrale anche nella gestione dei
rifiuti. Le nostre saranno vere e proprie smart city realizzate sul modello dell’economia circolare e le aree ecologiche
saranno parte di questo cambiamento. L’organizzazione di ricerca tecnologica LIST - Istituto lussemburghese di
scienza e tecnologia - ha proposto uno Smart Waste Collection System, un sistema di raccolta dei rifiuti intelligente
basato sull’internet delle cose (Internet of Things).
Ecco cosa potrebbe cambiare anche nel nostro Paese:
1. Cassonetti intelligenti con sensore di riempimento – questo ottimizzerà il sistema di raccolta dei
rifiuti poiché non tutti giorni, in tutte le aree urbane, si produce la stessa quantità di rifiuti.
2. Monitoraggio delle piattaforme di raccolta per adeguarle alle effettive esigenze, distinguendo anche
tra rifiuti prodotti da utenti privati e rifiuti prodotti da attività terziarie, come ad esempio, ristoranti.
3. Riconoscimento delle azioni – per tracciare il comportamento dell’utente e monitorare il quantitativo
di raccolta differenziata.
La domotica permetterà dunque la gestione integrata di tutte queste funzioni (che adesso sembrano appartenere
ad un futuro non vicino), contribuendo in modo significativo ad ottimizzare l’intero processo di raccolta e
gestione dei rifiuti e il relativo costo a vantaggio delle amministrazioni comunali che implementeranno il sistema.
L’immediatezza dei dati raccolti permetterà di eliminare quei costi di raccolta non necessari e migliorare
contemporaneamente il servizio potenziandolo dove serve, riducendo sprechi di risorse, inquinamento ambientale
e raccolta non differenziata.
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Anche la domotica per le aree ecologiche
semplifica la vita
Sembra un dettaglio di poco conto ma non lo è. Le aree ecologiche o centri di raccolta dei rifiuti sono una realtà
importante e assolutamente non trascurabile delle nostre realtà urbane. Permette già adesso un’ottimizzazione
degli accessi al conferimento e una gestione ottimale dei sistemi di illuminazione e video-sorveglianza dei siti
(che rimangono comunque presidiati per legge). E’ un primo significativo passo verso città ecosostenibili e verso
l’economia circolare di cui tanto si parla.
Secondo i dati 2021 di ISPRA – l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ogni cittadino italiano
ha prodotto una media di 488 chilogrammi di rifiuti. La produzione è stata maggiore al Nord e minore al Centro e
al Sud. Al di là delle differenze regionali, però, la produzione di rifiuti pro-capite resta alta ed è dunque centrale
la necessità di monitorare ed ottimizzare la raccolta e il conferimento, premiando anche i cittadini o i comuni più
virtuosi. La domotica è in grado di semplificare la vita anche per quel che riguarda la gestione delle aree ecologiche.
Se con il termine domotica intendiamo una gestione agevolata grazie all’applicazione delle tecnologie (interconnesse
tra loro), il paradigma “più efficienza e meno sprechi = minor impatto ambientale” è facilmente applicabile ai centri
di raccolta dei rifiuti. Anche con la tecnologia al momento disponibile. E’ facile credere che nel prossimo futuro la
gestione dei rifiuti diventerà veramente, finalmente smart.
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06. Domotica per Allevamenti e Serre
Pensata per il miglioramento del comfort di case e edifici commerciali, la domotica si applica con soluzioni eccellenti
anche all’interno di allevamenti e serre. Grazie all’automazione sarà possibile ottimizzare la gestione quotidiana
della tua smart farm. Considerando che si tratta di ambienti chiusi con una prevalenza di luce artificiale, potrai:
• Gestire in automatico fonti di luce artificiale per imitare quella solare, accompagnando
così i ritmi circadiani.
• Automatizzare i ricambi di aria, in base alla rilevazione del monossido di carbonio e altri
valori, per garantire la sicurezza di tutti.
• Automatizzare l’impianto di ventilazione e la temperatura degli ambienti.
• Gestire automaticamente l’irrigazione delle piante.
• Inviare automaticamente allarmi agli addetti alla sorveglianza e alla manutenzione degli
impianti.
Per le imprese che si occupano di allevamento e di coltivazioni in serra Duemmegi offre delle soluzioni domotiche
in grado di ottimizzare l’ambiente per una corretta gestione dello stesso. In particolare grazie ad un impianto
domotico sarà possibile monitorare in tempo reale diversi parametri per avere un’impresa a basso impatto e ad alta
efficienza, riducendo gli sprechi e minimizzando i possibili imprevisti.
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I 6 vantaggi di installare un impianto
domotico in allevamenti e serre

Domotica per allevamenti e serre:
un impianto personalizzato, ampliabile e sicuro

Trattandosi di ambienti installati in contesti extra-urbani, spesso non presidiati continuativamente e alimentati
con una prevalenza di luce artificiale, la domotica Duemmegi è in grado di farti gestire, anche da remoto, i seguenti
parametri:

Un impianto domotico Duemmegi si adatta perfettamente alle esigenze del tuo allevamento o delle tue serre
commerciali. La soluzione sarà sempre personalizzata rispetto alle tue necessità. Ad esempio: puoi scegliere
delle funzioni base – che già miglioreranno la routine della tua impresa in modo concreto – e poi ampliarle man
mano. La domotica ti dà sempre la possibilità di arricchire di nuove funzioni un impianto già installato.

1. Luminosità interna. Una funzione estremamente utile in tutti quegli ambienti che godono
esclusivamente di illuminazione artificiale. La gestione automatica dell’illuminazione permette
non solo di ottimizzare i costi, ma anche di imitare la luce solare, accompagnando i ritmi circadiani
per il benessere di animali e colture.
2. Ventilazione interna. Automatizzare l’impianto di ventilazione significa consentire corretti e
programmati ricambi d’aria e il controllo di parametri come grado di umidità, di Co2 e di monossido
di carbonio. Questo garantisce la sicurezza di tutti e ancora una volta, il benessere di animali e piante.
3. Temperatura ambientale. Una funzione fondamentale negli allevamenti di bestiame ma anche
nelle coltivazioni in serra, nel rispetto del risparmio energetico e della riduzione degli sprechi, senza
intaccare il comfort interno.
4.Controllo dell’apporto d’acqua nelle serre e gestione automatica del sistema di irrigazione.
5. Corretto funzionamento di tutti gli impianti presenti nella struttura. Il personale addetto alla sorveglianza
e alla manutenzione viene avvisato con una notifica push in caso di malfunzionamento dell’impianto
elettrico, idrico, termico in modo da poter intervenire immediatamente.
6. Manutenzione programmata delle lampade, per poter avere sempre il livello ottimale di illuminazione
risparmiando sui costi di interventi di emergenza e ottimizzando l’acquisto dei ricambi.

Grazie a Duemmegi, un’azienda 100% italiana, con trent’anni di esperienza e certificata ISO 9001 e certificata
ISO 9001, potrai realizzare la tua smart farm, con il grado di integrazione tecnologica che tu deciderai. Avrai
così a disposizione un ambiente di lavoro altamente performante in grado di migliorare il comfort, l’efficienza
energetica, la sicurezza e rendere ottimale l’ambiente a beneficio di tutti.
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Il futuro di allevamenti e serre si chiama
“smart farm”
Il termine smart farming sta prendendo sempre più piede e il merito è anche della domotica per l’impresa. Viene
chiamata anche gestione agricola intelligente e porta con sé diversi lati positivi a fronte dell’investimento per
efficientare struttura e processi. Ma cosa significa smart farm? Significa coniugare le nuove soluzioni tecniche e
digitali con l’agricoltura (o l’allevamento) tradizionale. Il risultato sarà un’azienda agricola, una serra, un allevamento
molto più efficiente nelle attività quotidiane, ecosostenibile nei consumi e con una gestione del lavoro più agile.
Queste realtà si stanno pian piano diffondendo anche in Italia, che procede con l’innovazione digitale anche nel
settore agroalimentare e degli allevamenti. Tra il 2018 e il 2019 il mercato del digitale in agricoltura ha realizzato un
+22%, secondo i dati dell’Osservatorio Smart Agrifood della School of Management del Politecnico di Milano.
Se anche tu vuoi rendere la tua attività imprenditoriale una vera e propria smart farm, inizia da un impianto
domotico, anche con le sole funzioni base. Man mano che lo impiegherai nella tua serra o nel tuo allevamento, ti
renderai conto degli enormi benefici che può portare la cosiddetta “agricoltura di precisione”. Grazie alla raccolta
e all’analisi dei dati in tempo reale, infatti, gli strumenti digitali più innovativi e presenti sul mercato riescono a fare
“la cosa giusta, nel giusto posto, al momento e nel modo più corretto” (Fonte: Pierce, F.J.; Nowak, P. Aspects of
Precision Agriculture. Adv. Agron. 1999).

La Domotica Duemmegi
Convinti che l’esperienza accumulata negli anni ci dia un vantaggio competitivo, la nostra idea di casa domotica è
semplice: la tecnologia al servizio dei bisogni delle persone.
Da 30 anni realizziamo sistemi domotici, ponendo le persone al centro, con l’obiettivo di rendere le abitazioni posti
migliori in cui vivere.
L’apporto della tecnologia in casa è prezioso, molte sono le soluzioni applicabili ad un edificio. Duemmegi, forte
della propria competenza, ha realizzato uno showloft, visitabile anche virtualmente, per una “Casa Smart”, dove
è possibile non solo sperimentare scenari domotici ma anche comprendere gli usi applicativi dei propri sistemi.

Duemmegi Offre

Semplicità

Flessibilità

Il sistema domotico è diretto ad un
pubblico vasto e non professionale e per
questo deve essere semplice da usare
secondo modalità naturali, univoche e
universalmente riconosciute attraverso
un’interfaccia user-friendly. Deve inoltre
essere sicuro e non deve presentare
pericoli per chi non ne conosce o
comprende le potenzialità.

Affinché un sistema domotico sia
alla portata di tutti deve essere
sufficientemente flessibile da soddisfare
ogni esigenza, da quella meno
pretenziosa, a quella più complessa.
La tecnologia Duemmegi si mette al
servizio dell’utilizzatore semplificando
e velocizzando molte delle più comuni
azioni quotidiane.

Affidabilità

Longevità

Il sistema funziona sempre, senza
richiedere particolari attenzioni. Anche
in caso di guasti esso deve essere in
grado di fornire il servizio per il quale
è stato progettato o uno simile in caso
di funzionamento ridotto. Deve essere
inoltre in grado di segnalare il mancato
funzionamento e di generare un report
delle eventuali anomalie.

Il sistema deve essere costruito pensando
al fatto che dovrà offrire un servizio
continuativo nel tempo. Per questa
ragione è necessario che sia praticamente
immune da guasti e semplice da
riparare, anche da personale non
esperto. In ogni caso il sistema deve
necessariamente contare su tempi brevi
per la sua rimessa in funzione.
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