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Casa intelligente, 
usufruire di una casa smart

Scegli il Futuro, l’intelligenza è di casa

Avere una casa intelligente, una casa smart, vuol dire garantire praticità, sicurezza e risparmio energetico. Vuol 
dire poter gestire, anche in remoto, impianti interni ed esterni di un edificio come le luci,  la climatizzazione, la 
videosorveglianza, l’antifurto, ma anche l’irrigazione, l’apertura di cancelli e tanto altro.  Vuol dire creare scenari 
per adattare la domotica alle tue esigenze.

Per essere realizzata in modo efficiente, una casa domotica, ha bisogno dell’intervento di personale specializzato.

Il nostro obiettivo è di semplificare la vita domestica 
migliorando il comfort di chi la vive, garantendo maggiore 
benessere su vari livelli.

Telecamere

Irrigazione

Illuminazione

Termoregolazione

Motori

Musica

Antintrusione

Controllo Carichi

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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L’ampia gamma di soluzioni per la Home Automation di Duemmegi permette di rendere gli edifici sempre più 
intelligenti e proiettati nel futuro.
I prodotti Duemmegi hanno l’obiettivo di migliorare il comfort, la sicurezza e l’efficienza energetica oltre a 
soddisfare tutte le esigenze installative in ambito residenziale. 

La domotica al servizio dell’abitazione
per migliorare la qualità della vita e non solo.

Edifici Intelligenti

Prodotto Italiano 
Progettato e prodotto in Italia

Azienda Italiana
Certificata ISO9001

100%

100%

Domotica per la tua casa
Vivi la tua casa in modo Smart
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SERVIZI

Le funzioni domotiche01.

Le funzioni domotiche hanno il principale obiettivo di garantirti il giusto comfort e la sicurezza quando 
sei all’interno della tua abitazione e di controllare i principali sistemi della tua casa (come luci, serrande, 
antifurto, irrigazione) quando sei fuori. Il tutto garantendo anche il risparmio energetico.

• Comfort.

• Sicurezza.

• Risparmio Energetico.
  

Illuminazione interna/esterna Termoregolazione

Irrigazione

TelecamereAntintrusione

Comandi vocali

Motori serrande

Le funzioni domotiche per la tua smart home ti consentono di regolare, gestire e ottimizzare una serie di aspetti 
legati all’uso quotidiano della tua abitazione. Luci, riscaldamento, telecamere, sistemi di irrigazione, è tutto a 
portata di mano. 
Duemmegi si occupa di Home Automation dal 1992 e sviluppa dispositivi in grado di far interagire i sistemi elettrici 
ed elettronici della tua casa, per renderla più confortevole e sicura ottimizzando i consumi.
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Duemmegi studia e sviluppa sistemi di domotica per la climatizzazione della casa. L’ottimizzazione del comfort 
in un’abitazione può essere ottenuta regolando (anche a distanza) temperatura e umidità. Ciascuna zona 
dell’abitazione può essere regolata singolarmente grazie alle sonde dislocate in tutti gli ambienti.

Così potrai modificare, in presenza o da remoto, tutti i parametri operativi, i set point e le fasce orarie a seconda dei 
tuoi desideri e delle tue necessità. Inoltre, come potrai bene immaginare, in una casa domotica c’è una particolare 
attenzione alla riduzione degli sprechi. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, per abbinare correttamente 
comfort e risparmio energetico. 

• Stai per uscire di casa? Il sistema regola il clima automaticamente, settandolo sui livelli minimi di 
consumo a seconda della stagione.  

• Sei sensibile al controllo della spesa? Puoi monitorare i consumi su base giornaliera, mensile o annuale. 

• Hai una seconda casa? Il sistema ti offre la possibilità di regolare la temperatura da remoto e ti rende 
perfettamente indipendente. Dimentica gli sprechi inutili o la telefonata al vicino, prima di partire, per 
accenderti il riscaldamento in casa!

Gli scenari sono un pre-set di un allestimento ricreabile con un semplice tocco sulle pulsantiere domotiche o un 
comando da smartphone, senza dovere ogni volta settare manualmente un’atmosfera.

•  Ti piace rientrare a casa con una musica rilassante, la tua temperatura ideale, le luci soffuse? Puoi 
creare questo scenario e attivarlo ogni volta che desideri.

•  Vuoi svegliarti con la giusta carica, l’allarme disinserito, le tapparelle alzate verso il sole che nasce? 
Anche questo scenario puoi crearlo a tuo piacimento e attivarlo ogni mattina all’orario prestabilito.

• Ami il grande schermo? Crea lo scenario cinema: dimentica 4 telecomandi in mano, mentre abbassi 
le tapparelle e crei la giusta illuminazione. Fai un pre-set e salvalo sul tuo impianto di domotica: per 
attivarlo ti basta un tocco e il tuo impianto home theatre sarà subito pronto.

• Esci di casa? Imposta lo scenario corrispondente e il sistema di domotica abbasserà le tapparelle, 
spegnerà le luci, chiuderà il gas e inserirà l’antifurto perimetrale per te.

E la cosa bella è che lo scenario che desideri puoi realizzarlo tu. Massima flessibilità, massima creatività. 
Basta trovare l’allestimento ideale per te e poi salvarlo. Tutto quello che dovrai fare per richiamarlo è un tocco 
sulla tua pulsantiera iGlass o un comando da smartphone o tablet. La casa deve essere un ambiente semplice 
da vivere e da gestire. Una funzione non ti serve più? Il grande vantaggio della domotica è che può essere 
riprogrammata senza interventi imponenti, come invece avveniva un tempo per un impianto tradizionale.

Temperatura perfetta e senza sprechi Scenari domotici: massima libertà di creazione
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Termoregolazione

Scenari
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I sistemi domotici Duemmegi sono integrati con gli assistenti vocali, così potrai dialogare con la tua smart home 
senza dover necessariamente toccare uno schermo o premere un pulsante. 

•  Preferisci un paio di gradi in più in casa? Basta dirlo, l’assistente vocale invierà il comando alla 
termoregolazione.

•  Vuoi abbassare le luci? Nessun problema, non dovrai toccare nulla. Solo esprimere il tuo desiderio.

• Hai voglia di ascoltare la tua musica preferita mentre sei in cucina? Chiedilo semplicemente al tuo 
assistente vocale integrato.

Gli assistenti vocali sono un aiuto prezioso, non solo come time da cucina.. anche per la casa domotica, perché 
sono in grado di semplificare una serie di azioni quotidiane senza che tu debba intervenire manualmente, proprio 
come se avessi una persona in più pronta a collaborare. Impossibile pensare ad una smart home senza di loro!

Un carico, nell’elettrica, è un dispositivo che consuma. Una lavatrice, una lavastoviglie, un asciugacapelli. Quanti 
carichi possono essere accesi contemporaneamente prima che si “stacchi” il contatore? Il controllo dei carichi 
ti viene in soccorso per evitare blackout temporanei che ti lascino completamente al buio in modo del tutto 
improvviso.

Il sistema domotico attraverso una programmazione dedicata ti permette di personalizzare il controllo 
carichi. Sarai tu a decidere una lista di elettrodomestici (detti carichi sensibili) che il sistema disattiverà 
automaticamente al raggiungimento della soglia limite di consumo, senza che il contatore arrivi a staccarsi 
per sovraccarico. In tempo reale e nello stesso ordine di priorità, il sistema riattiverà i carichi nel momento 
in cui la capienza è nuovamente disponibile. E’ possibile anche andare a forzare manualmente il controllo 
dei carichi. Vuoi che il forno non si stacchi in nessun caso perché stai cuocendo un impasto importante? Il 
sistema acquisirà il comando e, in caso di sovraccarico, staccherà l’elettrodomestico successivo. Non rimarrai 
mai più al buio improvvisamente (salvo problemi dipendenti dall’esterno).

Parla con la tua casa 
grazie agli Assistenti Vocali

Controllo dei carichi: 
niente più blackout a sorpresa
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Controllo carichiComando vocale
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Un sistema intelligente di irrigazione automatica come quello che può garantirti la domotica Duemmegi ti permette 
di impostare la fascia oraria per l’annaffiatura. Ma non solo questo. 

Fuori piove nell’orario in cui l’impianto dovrebbe irrigare? Grazie alla stazione meteo Duemmegi che rileva vento, 
luminosità e precipitazioni, il flusso dell’acqua viene bloccato perché non necessario. Così anche il risparmio idrico 
sarà garantito e le tue piante non soffriranno.

Irrigazione automatica: 
giardini e terrazzi curati a zero pensieri
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Le pulsantiere domotiche02.

Rappresentano la tua plancia di comando. Attraverso di esse, con un semplice tocco, potrai impartire i comandi al 
tuo impianto domotico. Le pulsantiere domotiche iGlass di Duemmegi sono totalmente personalizzabili e dotate di 
tecnologia touch. La finitura in vetro le rende discrete ed eleganti.

• Tecnologia Touch.

• Finitura in vetro.

• Totalmente personalizzabile.
  
Le pulsantiere domotiche iGlass Duemmegi racchiudono in un elegante guscio in vetro la tecnologia della tua casa. 
Basterà un leggero tocco delle dita sulle icone per regolare l’illuminazione, per comandare le tapparelle, per attivare 
lo scenario preferito o per chiudere tutto prima di uscire. Nessuno stress, solo un oggetto di design tecnologico da 
sfoggiare sulla parete come un piccolo quadro, elegante e discreto. Completamente personalizzabile.

Perché la scelta del vetro? Perché è elegante e perché è altamente personalizzabile. Il che significa che non ci sono 
limiti alla tua fantasia o alle tue esigenze di design. Il vetro delle pulsantiere iGlass Duemmegi, infatti, può essere 
retrostampato in digitale ad alta definizione e non essendo una serigrafia, è possibile realizzare ciascun vetrino 
in modo diverso. Così non dovrai preoccuparti di scegliere un unico colore neutro che possa andar bene in tutte 
le stanze della casa.

Irrigazione

14 15DOMOTICA PER LA TUA CASA  |  SERVIZI DOMOTICA PER LA TUA CASA  |  SERVIZI



Con le pulsantiere domotiche iGlass prestazioni di alto livello incontrano massima flessibilità grazie alla tecnologia 
touch capacitiva e alla straordinaria sensibilità dei sensori di prossimità. Così basterà avvicinare la mano alla 
pulsantiera per attivare la retroilluminazione e premere la giusta icona. Anche questa totalmente personalizzabile. 
Sei un cliente esigente e vuoi realizzare tu stesso le icone per la tua pulsantiera? Nessun problema: basterà fornire 
il file vettoriale e verrà stampata come vuoi tu. Non basta? Duemmegi ti offre innumerevoli possibilità stampando 
la tua pulsantiera in colori e texture ad alta definizione.

Le pulsantiera iGlass per la tua smart home sono personalizzabili:

• Nelle icone.
• Nelle immagini.
• Nei colori e nelle texture.
• Nel backlighting (retroilluminazione).
• Nel buzzer (segnalazione acustica integrata).

Si possono avere 2, 4 o fino a 6 pulsanti su ciascuna tastiera garantendoti la massima flessibilità insieme al più 
alto grado di personalizzazione. Ad esempio di sera la retroilluminazione della pulsantiera in camera da letto si può 
spegnere automaticamente e rimanere attiva in corridoio, come segnapasso notturno. 

Puoi realizzare una texture diversa per ciascun ambiente domestico e avere insieme il coordinato presa. Così sarà 
tutto in armonioso equilibrio.

Con le soluzioni iGlass avrai il controllo totale della tua casa, senza nessuna installazione vistosa. Qualche esempio:

• Non vuoi aumentare la quantità di dispositivi montati a parte? Puoi optare per la pulsantiera con la 
sonda di temperatura integrata.

• Non vuoi un’attivazione accidentale durante le fasi di pulizia? Puoi attivare la modalità “clean” e nessuna 
regolazione verrà attivata inavvertitamente.

• Non vuoi lasciare nulla al caso, soprattutto per la sicurezza dei tuoi bambini? Puoi attivare uno 
scenario o una funzione solamente tenendo premuta l’icona per più secondi. Così scongiuri il pericolo 
di rimanere chiuso fuori in balcone, mentre il bimbo in salone, tocca iGlass per gioco.

Tutte le pulsantiere Duemmegi hanno la possibilità di configurare i tap in due modalità:

•  Il tocco breve per dare il comando accendi/spegni.
• Il tocco prolungato per attivare funzioni o scenari differenti.

Scegliere Duemmegi per il tuo impianto domotico significa avere massima libertà per manovrare la tua casa con un 
piccolo semplice tap. Una pulsantiera iGlass ti semplifica la vita.

Prestazioni di alto livello 
e massima flessibilità per la tua smart home

Le pulsantiere domotiche iGlass 
ti semplificano la vita
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La tua casa su smartphone e tablet03.

Grazie alla Home Automation di Duemmegi la tua casa intelligente è sempre con te. Anche quando sei via. Attraverso 
una grafica personalizzata potrai avere il controllo totale di tutte le funzioni: attivare e disattivare l’impianto di 
allarme e la climatizzazione, regolare l’illuminazione e molto altro.

• Grafica personalizzata.

• Controllo totale.

• La tua casa connessa con te sempre.  
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Una smart home realizzata con i sistemi Duemmegi permette anche il controllo remoto. Così potrai gestire la tua 
casa in modo semplice, navigare tra gli ambienti e interagire con il sistema domotico in qualunque momento e da 
qualunque luogo. 
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Le interfacce grafiche ti permettono di controllare l’impianto domotico della tua casa con un touch screen da 
parete oppure da remoto con smartphone o tablet.

 In questo secondo caso potrai avere a disposizone due soluzioni: 

• Una App dedicata, scaricabile da Apple Store o da Google Play a seconda del sistema operativo 
del tuo smartphone o tablet. Qui per gestire la tua smart home, avrai a disposizione una interfaccia 
grafica standard, facile e intuitiva nell’utilizzo. Se vuoi, è possibile aggiungere alla App anche un plug-in 
grafico, acquistabile a parte, per avere l’interfaccia planimetrica.

• Una WebApp personalizzabile e realizzata ad hoc per il tuo impianto domotico. Questa WebApp per 
il controllo della tua smart home anche da remoto è mutuata dal settore della domotica building. Si 
tratta di un sistema professionale, accessibile da qualunque dispositivo fisso o mobile semplicemente 
digitando sul browser l’indirizzo IP che ti è stato assegnato. Super protetto e criptato, ti permette di 
interagire con la tua casa da qualunque parte del mondo: basta avere a disposizione un collegamento 
internet. Così se dimentichi lo smartphone, se ti viene sottratto o se lo smarrisci, non perderai il 
controllo della tua automazione. Il supervisore di secondo livello (comandabile con interfaccia grafica 
attraverso WebApp) permette al tuo impianto domotico di interagire anche con i sistemi di altri attori. 
Così puoi integrare nella tua smart home anche con il sistema di allarme, il climatizzatore di altre 
marche e molto altro ancora.

Grazie al controllo remoto, puoi avere a portata di mano la sicurezza della tua casa in ogni momento, soprattutto 
quando non ci sei. Oltre a poter regolare luci e tapparelle, potrai:  

• Fare un check degli ambienti interni ed esterni serviti da telecamera.
• Controllare l’antifurto con notifiche e verificare cosa possa aver fatto scattare un sensore. 
• Inserire l’allarme volumetrico, perimetrale o totale.
• Sorvegliare i tuoi bambini mentre sono con la tata o gli animali domestici che si trovano in casa in tua 

assenza.

Sempre da remoto, potrai inoltre:

• Attivare e gestire degli scenari.
• Controllare le tue automazioni e il consumo della tua smart home su base giornaliera, mensile e annua.
• Agire sul sistema di irrigazione.

Con il sistema di Home Automation Duemmegi potrai restare in contatto con la tua casa e gestirla in modo semplice 
anche quando non ci sei. Comodo no?

La domotica Duemmegi si integra perfettamente con i sistemi di terze parti per garantirti una sicurezza pressoché 
totale. Se durante la notte viene tentata un’effrazione, l’impianto domotico la acquisice e mette in atto una serie di 
contromisure che vanno ben oltre l’avvio della sirena di allarme. Ad esempio può:

 • Accendere le luci dell’intera casa o solo di una zona.
 • Inquadrare sulla tv della tua camera da letto la zona da cui proviene l’allarme.
 • Blindare l’accesso alla zona notte.

Le possibilità di personalizzazione sono moltissime.

Come puoi avere il controllo remoto della tua 
casa? Grazie alle interfacce grafiche

Cosa puoi fare con il controllo remoto 
in modo facile e immediato

20 21DOMOTICA PER LA TUA CASA  |  SERVIZI DOMOTICA PER LA TUA CASA  |  SERVIZI



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.

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.

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.

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.

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.

Semplicità

Affidabilità

Flessibilità

Longevità

Duemmegi Offre
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