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1. Edificio del futuro
L' “Edificio del futuro” (BOF dall'inglese “Building of the future”) è formato da un 
insieme  di  prodotti  tecnologici  finalizzati  a  migliorare  l'utilizzo  ed  il  controllo 
quotidiano di uno o più immobili interconnessi. Il BOF trasforma il tuo immobile in 
un sistema in grado di creare intrattenimento per il tempo libero, scenari di relax, 
coinvolgere l'utente nell'utilizzo di sistemi multimediali integrati, garantire un livello 
alto  di  sicurezza  mediante  l'utilizzo  di  sistemi  automatici  di  videocontrollo  e 
strumentazione  di  rilevazione  dei  movimenti,  permettere  il  controllo  ed  il 
monitoraggio centralizzato di tutta la strumentazione elettrica, fornire un'interfaccia 
di  controllo  remoto  dell'edificio,  fornire  un  sistema  sicuro  per  l'archiviazione  di 
contenuti digitali.

In ogni  situazione e  da ogni  luogo sarà  sempre possibile  avere sotto  controllo  la 
propria casa, senza la necessità di dover essere fisicamente presente al suo interno.

Con il BOF ogni persona sarà sempre connessa alla propria abitazione.

Il BOF comprende quattro moduli principali, ognuno dei quali è adatto ad un insieme 
di funzionalità specifiche:

• Multimedialità *

• Sicurezza *

• Azionamento *

• Monitoraggio *

• Ogni modulo può essere installato separatamente

Nelle prossime pagine verranno esposte le caratteristiche e i benefici pratici di ogni modulo di BOF.
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2. Multimedialità
Le  foto,  la  musica,  i  film  preferiti,  i  video/audio  ricordi  della  propria  vita,  i 
videogiochi,  il  relax  e  la  lettura  con  particolari  scenari  luminosi  preimpostati,  il 
cinema  a  casa,  ascoltare  un  concerto  con  il  massimo  della  tecnologia  audio 
disponibile, accedere alla propria posta elettronica, leggere il giornale via internet, 
esplorare il web, controllare tutte le funzionalità multimediali comodamente seduti 
sul divano sono un esempio di quanto presente nel modulo “Multimedialità”.

Il modulo può essere acquistato in varie forme:

• predisposizione multimediale abitazione

• predisposizione + impianto multimediale sotto traccia

• predisposizione  +  impianto  multimediale  sotto  traccia  +  installazione  e  configurazione 
componenti multimediali e relativi software

Componenti multimediali possibili:

• sistemi video standard (sistema home theatre compatibile con tutti i formati video esistenti)

• sistemi per upscaling (sistema di miglioramento video per immagini a bassa risoluzione, 
come videocassette, per una migliore visualizzazione su sistemi ad alta definizione)

• videoproiezione

• telo per videoproiezione motorizzato (a scomparsa nel soffitto)

• amplificazione audio (sistema home theatre compatibile con tutti i formati audio esistenti)

• centro di calcolo per raccolta contenuti multimediali/digitali

• sistemi di archiviazione dati

• filodiffusione audio/video

• rete dati domestica (cablata e/o senza fili) per l'interconnessione di unità digitali

• trasmissione audio/video su rete senza fili (per tutti i contenuti multimediali)

• videoregistrazione e conversione digitale audio/video (per contenuti personali e televisivi), 
montaggio video e creazione DVD personali

• creazione assistita di album fotografici e presentazione multimediale fotografica

Opzioni possibili:

• progettazione acustica 

• progettazione scenari di luce

• insonorizzazione

• ottimizzazione consumi energetici
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3. Sicurezza
Tenere  la  propria  abitazione  sotto  controllo  quando  non  siamo  in  casa,  essere 
contattati  dal  sistema automatico  di  sicurezza  in  caso  di  allarme con  invio  delle 
immagini che hanno causato l'allarme stesso (e/o copia immagini di allarme su server 
remoto), poter osservare in tempo reale l'immobile da ogni parte del mondo tramite il 
sistema  di  trasmissione  integrato  delle  immagini,  monitorare  lo  stato  della  rete 
elettrica (per evitare ad esempio che il nostro surgelatore si scongeli), ascoltare da 
remoto i suoni provenienti dall'abitazione sono un esempio di quanto contenuto nel 
modulo “Sicurezza”.

Il modulo può essere acquistato in varie forme:

• predisposizione sicurezza abitazione

• predisposizione + impianto sicurezza sotto traccia

• predisposizione  +  impianto  sicurezza  sotto  traccia  +  installazione  e  configurazione 
componenti sicurezza + installazione centrale di calcolo

Componenti sicurezza possibili:

• sensori di prossimità e movimento a doppia tecnologia da interno e da esterno

• sensori perimetrali di rottura vetri e/o apertura finestre/porte

• telecamere di rete ad infrarossi per visione notturna audio/video

• gruppo di continuità elettrica

• accensione automatica luci di emergenza in caso di blackout (mancanza della fornitura di 
corrente  elettrica)

Centrale di calcolo:

• “guardiano video automatico” per l'abitazione (sistema di rilevazione movimenti automatico 
mediante l'analisi delle immagini provenienti dalle telecamere di rete installate nell'edificio)

• “segnalazione remota dello stato di allarme” con invio di contenuti multimediali (es. invio 
immagini  ad  uno  o  più  cellulari,  a  dispositivi  portatili,  invio  e-mail,  ecc...;  il  sistema 
automatico  di  sicurezza  sorveglierà  l'abitazione  ed  avvertirà  il  proprietario  in  caso  di 
allarme:  a  questo  punto,  se  desiderato,  sarà  possibile  collegarsi  da  remoto  alla  propria 
abitazione e vedere cosa sta accadendo al suo interno)

• “azioni automatiche” in caso di allarme (es. chiusura porte e finestre e/o accensione luci)

• “video  monitoraggio”  dell'abitazione  da  remoto  e  in  tempo  reale  (il  proprietario  potrà 
collegarsi in ogni istante e da ogni luogo alla propria abitazione e vedere cosa sta accadendo 
al suo interno/esterno)
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Opzioni possibili:

• scenari di sicurezza (es. chiusura automatica porte della zona notte in caso di allarme)

• display  video  (nella  zona  notte)  per  la  visualizzazione  delle  immagini  (con  audio  in 
filodiffusione) provenienti dalle telecamere installate nell'abitazione
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4. Azionamento
Accensione/spegnimento  degli  innaffiatori,  pianificazione  attività  automatiche  (es. 
apertura o chiusura serrande a determinate ore del giorno o in particolari condizioni 
di  illuminazione),  accensione/spegnimento  dei  riscaldamenti  (anche  da  remoto, 
pianificato o su comando), di ogni sistema elettronico presente nell'abitazione, del 
sistema di sicurezza (antifurto). 
Gli azionamenti possono essere controllati da remoto tramite l'utilizzo di un comune 
dispositivo portatile (senza dover tornare a casa).
Esempi:

• il sistema di allarme entra in avaria → sarà possibile spegnerlo da remoto
• le piante hanno bisogno di acqua → sarà possibile accendere gli innaffiatori da remoto
• stiamo tornando a casa e vogliamo trovare un clima confortevole → sarà possibile accendere  

i riscaldamenti/climatizzatori da remoto (es. due ore prima di arrivare a casa)
• ci alziamo dal letto e vogliamo avere le luci accese → il sistema di azionamento automatico 

accenderà per voi le luci della stanza nella quale vi state muovendo
• i  sensori  rilevano  una  condizione  di  allarme  →  il  sistema  di  azionamento  automatico 

accenderà, se desiderato, le luci di allarme (spegnimento automatico luci al termine dello 
stato di allarme)

• al tramonto →  il sistema di azionamento automatico accenderà le luci del vostro giardino e 
chiuderà le serrande dell'abitazione

• all'alba → il sistema di azionamento automatico alzerà le serrande dell'abitazione

Tutti gli esempi riportati possono essere programmati (attivati/disattivati) dall'utente, utilizzando il  
sistema software di programmazione degli automatismi/azionamenti tramite il quale sarà possibile:

• programmare  azioni  (accensione/spegnimento  dispositivi  elettrici  generici)  a  cadenza  
singola, oraria, giornaliera, settimanale, mensile, annuale

• accendere/spegnere apparati generici con un click istantaneo

Il modulo può essere acquistato in varie forme:

• predisposizione azionamento abitazione

• predisposizione + impianto azionamento sotto traccia

• predisposizione  +  impianto  azionamento  sotto  traccia  +  installazione  e  configurazione 
componenti azionamento e relativo software

Componenti azionamento possibili:

• attuatori di rete (controllabili da remoto)

Opzioni possibili:

• ottimizzazione (riduzione) consumi energetici

• regolazione temperatura (con registrazione dati temperatura nel tempo)
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5. Monitoraggio

Controllare  in  tempo  reale  lo  stato  della  temperatura  all'interno  dell'abitazione, 
visualizzare da remoto le immagini delle telecamere installate, lo stato delle piante, 
monitorare lo stato della rete elettrica, ecc...
Il sistema permette il controllo e la raccolta dei dati rilevati nel tempo provenienti da 
tutti  i  dispositivi/sensori  di  monitoraggio  installati.  Sarà  quindi  possibile,  in  ogni 
istante  visualizzare  lo  stato  attuale  dell'immobile  e/o  ricostruire  stati  passati  (es. 
andamento  della  temperatura  all'interno  dell'abitazione  nei  giorni  passati  o  in  un 
generico periodo temporale).

Il modulo può essere acquistato in varie forme:

• predisposizione monitoraggio abitazione

• predisposizione + impianto monitoraggio sotto traccia

• predisposizione  +  impianto  monitoraggio  sotto  traccia  +  installazione  e  configurazione 
componenti monitoraggio + installazione e configurazione centrale di calcolo per raccolta e 
distribuzione dati e relativo software
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