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STAI PENSANDO ALLA 

TUA CASA?

Chiudi gli occhi e immagina la 

tua casa ideale…



COMFORT

CONTROLLO

RISPARMIO

SICUREZZA

INTEGRAZIONE

SEMPLICITA’



 Supervisione ambienti

 Controllo remoto GSM

 Controllo remoto da Internet

 Gestione ottimizzata illuminazione

 Monitoraggio consumi elettrici

 Riduzione consumi elettrici

 Monitoraggio e gestione ottimizzata 

consumi termici

 Gestione energie rinnovabili

SICUREZZA PERSONALE

 Sistema anti-intrusione

 Videosorveglianza

 Telesoccorso

SICUREZZA AMBIENTALE

 Centraline antiallagamento

 Centraline fughe gas

 Gestione temperatura e umidità

 Cromoterapia e aromaterapia

 Sistema di diffusione audio e video

 Gestione automazioni

 Gestione irrigazione

 Videocitofonia

 Programmazione scenari e timers

 Riduzione elettrosmog

 Integrazione di diverse tecnologie e 

funzionalità controllate da un unico 

sistema

 Uso semplice e intuitivo delle 

tecnologie e delle interfacce

INTEGRAZIONE SEMPLICITÀ

SICUREZZA COMFORT

CONTROLLO RISPARMIO



COS’É LA DOMOTICA ?



IMPIANTO ELETTRICO TRADIZIONALE

Un impianto elettrico tradizionale è composto da interruttori, 

cavi di collegamento e dispositivi (luci, tapparelle, sensori, etc.)

L’impianto tradizionale non prevede 

nessuna INTELLIGENZA

tra interruttore e dispositivi

Interruttori

Cavi di 

collegamento

Dispositivi



IMPIANTO ELETTRICO DOMOTICO

Un impianto elettrico DOMOTICO prevede che tra il pulsante di 

comando e il dispositivo sia presente un’intelligenza che gestisce l’azione

INTELLIGENZA

Pulsanti Dispositivi

A che cosa serve l’intelligenza?



GLI ELEMENTI DI UN SISTEMA DI DOMOTICA

l’intelligenza comunica con tutti i dispositivi presenti

INTELLIGENZA

Pulsanti Dispositivi

Illuminazione

Automatismi

Irrigazione

Elettrodomestici

Temperatura

Umidità

Antifurto

Fughe acqua

Fughe gas

Videosorveglianza

Videocitofonia

Audio/video

Fotovoltaico

…

COMUNICAZIONI

L’intelligenza scambia informazioni con i vari dispositivi presenti utilizzando un 

sistema di COMUNICAZIONE (linguaggio compatibile)



GLI ELEMENTI DI UN SISTEMA DI DOMOTICA

l’intelligenza comunica con l’utente attraverso le interfacce grafiche

INTELLIGENZA

Pulsanti Dispositivi

INTERFACCE

Telefono portatile

Smartphone

Personal computer

Televisori

Touchscreen

Internet

Illuminazione

Automatismi

Irrigazione

Elettrodomestici

Temperatura

Umidità

Antifurto

Fughe acqua 

Fughe gas

Videosorveglianza

Videocitofonia

Audio/video

Fotovoltaico

…

Le INTERFACCE 

rappresentano in forma 

grafica i dispositivi presenti 

nell’ambiente e permettono di 

interagire con essi in modo 

semplice e intuitivo

COMUNICAZIONI



GLI ELEMENTI DI UN SISTEMA DI DOMOTICA

INTELLIGENZA

Un sistema domotico può 

essere interamente descritto 

da questi 3 elementi 

che lo costituiscono

INTERFACCE

COMUNICAZIONI



IL SISTEMA

SHINEFORCE



UN SISTEMA APERTO

Shineforce è l’unico sistema completamente basato su standard

industriali di commercio, unica vera garanzia di affidabilità e longevità

Ethernet (cavo CAT5)

PLC industriale di libero 

commercio

Materiale di

commercio

TV Touch PC Smart P.I-Pad

INTELLIGENZA

INTERFACCE

COMUNICAZIONI



UN SISTEMA A LIVELLI

Massima scalabilità nella proposta grazie ai tre livelli di sistema

Espandibilità nelle funzioni e nei livelli garantita nel tempo

Smart

Utilizza il PLC come intelligenza e 

non prevede interfacce grafiche di 

controllo. 

Offre molto di più di una semplice 

predisposizione.

Lite

Interfaccia grafica di supervisione 

e controllo basata su touchscreen 

7” con icone grafiche intuitive.

Elite

Interfaccia grafica di supervisione 

e controllo basata su touchscreen 

con viste planimetriche

dell’ambiente da controllare.



Interfaccia Elite

Il sistema ELITE permette la supervisione e il controllo dell’intero 

edificio attraverso un’interfaccia grafica touchscreen 15-19” dagli 

elevati standard qualitativi. Il display offre la possibilità sia di 

verificare lo stato dei singoli componenti (luci, automatismi, 

temperature, antifurto, etc.), sia di eseguire azioni con il semplice 

sfioramento dell’interfaccia. Nelle interfacce Elite sono 

rappresentate le piante planimetriche personalizzabili dell’edificio 

e i singoli dispositivi sono posizionati in corrispondenza della loro 

reale collocazione. In questo modo la visualizzazione degli stati e 

l’attuazione dei comandi risultano semplici e intuitive. 

Interfaccia Lite

Il sistema LITE permette la supervisione e il controllo dell’intero 

edificio attraverso un’interfaccia grafica touchscreen 7” wide 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 il semplice sfioramento dell’interfaccia. 

Per facilitare l’accesso ai singoli oggetti, questi sono suddivisi per 

categorie.



CONFRONTA

LE TECNOLOGIE



INTELLIGENZA

Grazie all’intelligenza la casa è in grado governare le singole 

funzionalità fornendo una costante supervisione di tutto l’ambiente

ALTRI SISTEMI DI DOMOTICA

 Massima affidabilità

 Cablaggio semplice e intuitivo

 Diagnosi semplice e immediata

 Programmazione semplice con software 

di configurazione

 Sistema aperto a tutte le serie civili 

(pulsanti) e sensoristiche

 Possibilità di distribuire le intelligenze

 Facile reperibilità in commercio e quindi 

espandibilità futura e longevità

 Installazione articolata utilizzando 

elettronica distribuita nei vari ambienti

 Affidabilità limitata

 Configurazione complessa che richiede 

personale specializzato

 Sistemi genericamente chiusi e legati ad 

un’unica serie civile (pulsanti)

 Aggiornabilità del sistema limitata o 

impossibile

PLC industriale di

libero commercio

Elettronica dedicata e 

proprietaria
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INTERFACCE

Le comunicazioni con l’utilizzatore avvengono attraverso l’uso 

di interfacce grafiche che devono essere semplici e intuitive
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ALTRI SISTEMI DI DOMOTICA

 Massima intuitività per l’utilizzatore

 Ampia scelta in funzione delle reali        

necessità

 Facile reperibilità in commercio 

 Flessibilità e interoperabilità (usi diversi 

dei dispositivi)

 Interfacce solitamente di piccole dimensioni

 Non semplici e intuitive da utilizzare

 Uso esclusivo per domotica

 Dispositivi proprietari e reperibili solo da 

casa produttrice

Materiale di

commercio

Interfacce

proprietarie

TV Touch

PC Smart P.
I-Pad



COMUNICAZIONI

Il sistema di domotica comunica con tutti i dispositivi presenti mediante 

un sistema di comunicazioni che deve essere aperto e universale
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ALTRI SISTEMI DI DOMOTICA

 Standard universale (già comunemente

utilizzato per reti domestiche e uffici)

 Mezzo di comunicazione aperto a 

qualsiasi interfacciamento

 Tempi di risposta ai comandi immediati

 Cablaggio unificato per domotica e 

contenuti multimediali

 Quasi sempre bus proprietari e non aperti

 Diagnosi complessa, specie nel caso di bus 

in cortocircuito

 Tempi di risposta lunghi (il bus è un  

dispositivo seriale)

 Attuazioni comunque spesso concentrate in 

quadro elettrico 

Ethernet

(Cavo CAT5)

Cavo BUS



FUNZIONALITÀ

“LITE”



Spie di segnalazione

stato sistema

Webcam integrata

Categorie di 

suddivisione delle 

funzionalità

Barra di stato 

funzionalità principali

Microfono e 

altoparlante

Pulsanti rapidi 

associabili a scenari



Display 7” basato su S.O. Windows CE



Illuminazione on/off e 

dimmerata

Il sistema permette di controllare tutte 

le tipologie di illuminazione presenti 

nell’edificio. Le luci possono essere di 

tipo semplice (acceso/spento), 

dimmerate (regolabili in intensità), 

temporizzate o abbinate a controlli di 

presenza per l’accensione automatica.

I punti luce possono essere inseriti in 

scenari che gestiscono con un unico 

comando più accensioni o 

spegnimenti contemporanei e in timers 

programmabili dall’utilizzatore.



Illuminazione 

temporizzata

In caso di luci temporizzate, così come 

di altri dispositivi in cui si rende 

necessaria una temporizzazione, 

Shineforce mette a disposizione 

direttamente al cliente finale la 

definizione dei tempi di attivazione, 

che possono quindi essere modificati 

in qualsiasi momento a seconda delle 

esigenze.



Illuminazione led 

colorata (0-10V)

Il sistema è in grado di controllare 

anche l’intensità e la colorazione dei 

punti luce led.

In questo modo è possibile 

configurare all’interno della propria 

abitazione delle ambientazioni 

davvero uniche ed emozionali.

L’intensità luminosa e la colorazione 

prescelta possono essere inseriti in 

scenari che gestiscono con un unico 

comando più accensioni o 

spegnimenti contemporanei e in timers 

programmabili dall’utilizzatore.



Automazioni

Controllo e supervisione di tende, 

tapparelle, balconi, velux, veneziane, 

serrande speciali e teli motorizzati. 

Per ogni dispositivo il sistema è in 

grado di fornire in tempo reale la 

posizione istantanea dell’automatismo 

e, grazie all’interfaccia di facile 

utilizzo, permette la sua 

movimentazione anche in posizioni 

intermedie (es. 75%).

Gli automatismi possono essere 

inseriti in scenari che gestiscono con 

un unico comando più attivazioni 

contemporanee (es. “chiudi tutte le 

tapparelle”) e in timers programmabili 

dall’utilizzatore.



Tapparelle/Tende/Oscuranti

Automazioni speciali 

(Veneziane / Griesser / Velux)Tende a capote



Cancelli pedonali, 

carrai e basculanti

Attraverso l’interazione con le relative 

centraline di controllo Shineforce 

permette di integrare perfettamente 

anche gli eventuali cancelli carrai e 

basculanti presenti.

In questo caso dalle interfacce sarà 

possibile visualizzare lo stato degli 

automatismi e comandare aperture e 

chiusure anche parziali. 



Irrigazione

Nelle versioni LITE ed ELITE è possibile 

integrare nel sistema anche la 

centralina di irrigazione. Ogni zona 

(valvola) potrà essere comandata 

singolarmente, definendo 

autonomamente i tempi di attivazione. 

La funzionalità “irrigazione” potrà 

essere inserita in uno specifico 

scenario per la gestione di attivazioni 

multiple e in timers programmabili.

Un sensore pioggia inoltre provvederà 

a disabilitare l’irrigazione in caso di 

necessità. 



Monitoraggio 

produzione elettrica e 

consumi

La centralina “monitoraggio consumi 

elettrici” permette di monitorare 

costantemente i consumi elettrici 

dell’abitazione fornendo informazioni 

indispensabili all’utilizzatore per una 

migliore gestione dell’energia.

Lo stesso dispositivo può essere 

applicato sia ai consumi dell’edificio, 

sia alla produzione di un eventuale 

impianto fotovoltaico presente o di 

altre fonti di energia alternativa.



Centralina controllo 

carichi

La centralina anti-blackout integrata 

nel sistema permette di disattivare 

temporaneamente uno o più carichi 

presenti (es. elettrodomestici) in caso 

di sovraccarico, evitando in questo 

modo il blackout elettrico.

Qualora dovesse venire a mancare 

l’energia elettrica per qualsiasi altro 

motivo, il sistema provvede inoltre ad 

avvertire il proprietario mediante 

l’invio di un sms.



Centralina controllo 

carichi

Sia la potenza massima dell’impianto 

che la priorità dei singoli carichi sono 

modificabili in modo dinamico 

direttamente dall’utilizzatore.



Termostato, 

cronotermostato e 

controllo umidità

Il sistema integra e sostituisce tutti i 

termostati e cronotermostati necessari. 

Il controllo della temperatura avviene 

mediante il posizionamento di sonde 

di temperatura e/o umidità 

opportunamente dislocate negli 

ambienti e di un’interfaccia grafica di 

semplice utilizzo.

Il controllo permette di impostare le 

due modalità caldo (inverno) e freddo 

(estate) e la programmazione oraria 

avviene con operazioni estremamente 

intuitive per l’utilizzatore.



Termostato e 

cronotermostato 

Il controllo permette di impostare le 

quattro modalità:

- Disabilitato

- Manuale caldo (inverno) 

- Manuale freddo (estate) 

- Automatico 



Termostato e 

cronotermostato

La programmazione oraria avviene 

con operazioni estremamente intuitive 

per l’utilizzatore.



Aromaterapia

Integrazione di dispositivi per la 

diffusione di fragranze e 

aromaterapia.

I diffusori di fragranze possono essere 

facilmente inseriti in scenari e in timers

programmabili.



Antifurto integrato

Grazie all’affidabilità delle scelte 

tecnologiche adottate, Shineforce è 

l’unico sistema che può vantare la 

possibilità di integrare la funzione 

antifurto.

La sensoristica utilizzata può essere di 

qualsiasi marchio e tipologia e la 

gestione avviene mediante le stesse 

interfacce grafiche utilizzate per tutte le 

altre funzioni domotiche.

Qualora venga rilevata un’effrazione, 

il sistema è in grado di avvisare 

tempestivamente l’utente mediante 

SMS.



Antifurto integrato

Attraverso la centralina integrata 

l’utilizzatore ha la possibilità di 

personalizzare l’attivazione di ogni 

singolo sensore creando in piena 

autonomia le diverse “zone”. In questo 

modo è possibile adattare facilmente 

l’antifurto alle proprie necessità.



Centraline sicurezza 

ambientale

Nel caso si desideri proteggere 

attivamente l’edificio contro eventuali 

fughe di gas o perdite d’acqua, le 

rispettive centraline di sicurezza 

ambientale permettono di rilevare 

eventuali perdite e di chiudere 

immediatamente la valvola 

corrispondente.

Nel caso sia presente il modulo GSM 

viene inoltre inviato un sms di 

avvertimento.



Telesoccorso

Il sistema integra anche le chiamate di 

emergenza che possono derivare da 

situazioni pericolose in ambiente 

domestico (es. caduta in bagno) e 

all’occorrenza possono trasformarsi in 

vere e proprie richieste di aiuto 

mediante l’invio di SMS ai numeri di 

telefono di riferimento autorizzati.



Videosorveglianza

Il sistema Shineforce può 

perfettamente integrare la 

visualizzazione di qualsiasi tipo ti 

telecamera, sia essa analogica che 

digitale. Nel caso di telecamere 

digitali non è necessaria alcuna 

infrastruttura di interfacciamento 

(Videoserver) ed il collegamento 

avviene direttamente su rete IP.

Mediante l’utilizzo di specifiche 

telecamere, a fronte della rilevazione 

di movimenti, è possibile gestire anche 

la registrazione automatica dei filmati 

senza ricorrere a costose 

apparecchiature di registrazione.



Videocitofonia

Grazie a particolari telecamere IP 

dotate di dispositivi audio integrati, il 

sistema permette di integrare 

perfettamente la funzione 

videocitofono.

In questo caso, oltre ad ottenere 

immagini di qualità decisamente 

superiore a quelle dei normali 

videocitofoni, è possibile ottenere più 

immagini con un unico dispositivo: es. 

vista generale fronte casa e 

ingrandimento del cancello pedonale.

In caso di assenza da casa, il sistema 

permette inoltre di scattare una foto 

automaticamente al fine di identificare 

facilmente colui che vi ha cercato.

Immagine ottenuta da una telecamera 

con ottica emisferica (360°)



Postazioni esterne

Le postazioni videocitofoniche esterne 

sono realizzate mediante telecamere 

megapixel con ottica emisferica 

(180°). 

Oltre a disporre della potente 

telecamera, le postazioni esterne 

possono essere corredate di tastierino 

numerico e di modulo informazioni.



Ulteriori postazioni 

interne

Le postazioni videocitofoniche interne 

sono costituite dagli stessi touchscreen 

presenti (LITE ed ELITE). 

Nel caso si volessero aggiungere 

ulteriori postazioni interne, è possibile 

ricorrere a normali telefoni o 

videotelefoni IP in commercio.



Gestione scenari

L’integrazione di tutti i dispositivi 

gestibili da Shineforce assume un 

ulteriore valore grazie al concetto di 

scenario, ovvero la realizzazione di 

un’azione multipla.

La creazione dei singoli scenari viene 

lasciata direttamente all’utilizzatore 

finale, che con massima semplicità 

sarà in grado di definire qualsivoglia 

gruppo di azioni (es. esco di casa, 

vado a dormire, etc.).

Ogni scenario può essere associato 

anche ad un pulsante o a un 

telecomando. In questo caso la 

semplice pressione di un tasto 

permetterà l’esecuzione di azioni 

anche complesse in modo istantaneo 

che potranno coinvolgere tutte le 

funzioni presenti.



Azioni scenari

La creazione di ogni scenario può 

coinvolgere tutti gli oggetti presenti.

In particolare per ogni oggetto può 

essere deciso lo stato (Luci 

accese/spente, percentuale dimmer o 

automatismo, profilo antifurto, etc.) ed 

un eventuale ritardo di attivazione.

Le possibili combinazioni tra le 

funzioni sono praticamente infinite.



Gestione timers

La gestione dei timers permette 

all’utilizzatore di temporizzare in 

autonomia qualsiasi azione in casa. 

I timers possono permettere 

l’esecuzione di uno scenario (es. 

esegue lo scenario “risveglio” dal 

lunedì al venerdì alle ore 7.00) o la 

memorizzazione di un promemoria.



Tipologie timers

I timers possono essere di tipo:

- giornaliero (tutti i giorni alle…) 

- settimanale (lun-gio-sab alle…)

- mensile

- annuale

- evento singolo



Controllo GSM

Grazie all’utilizzo di un modem GSM 

integrato, Shineforce permette di 

controllare l’abitazione anche dal 

proprio telefonino mediate l’utilizzo di 

SMS.

La comunicazione è di tipo 

bidirezionale nel senso che è possibile 

sia eseguire azioni (“tapparella 

cucina: apri”), sia interrogare lo stato 

dei singoli dispositivi (“temperatura 

soggiorno: ?”).

Una semplice interfaccia di 

configurazione permette di definire 

tutti i numeri di telefono abilitati e i 

diritti ad essi associati (eseguire azioni 

e/o ricevere allarmi). 



Controllo internet

Grazie alle scelte tecnologiche 

adottate (protocollo Ethernet) 

Shineforce può controllare da remoto 

la propria abitazione mediante una 

semplice connessione internet.

In questo caso tutte le funzionalità 

disponibili a casa possono 

tranquillamente essere estese a 

qualsiasi postazione remota (inclusa la 

possibilità di visualizzare le telecamere 

presenti).



Impostazioni

Il sistema dispone di alcune pagine di 

configurazione tra cui:

- informazioni generali

- dettagliato storico attività

- diagnostica di sistema

- impostazioni data e ora

- impostazioni pulsanti rapidi

- aggiornamento software



FUNZIONALITÀ

“ELITE”



Esempio di planimetria personalizzata



Esempio di utilizzo rendering (immagine 3D)



Illuminazione on/off e 

dimmerata

Il sistema permette di controllare tutte 

le tipologie di illuminazione presenti 

nell’edificio. Le luci possono essere di 

tipo semplice (acceso/spento), 

dimmerate (regolabili in intensità) 

temporizzate o abbinate a controlli di 

presenza per l’accensione automatica.

I punti luce possono essere inseriti in 

scenari che gestiscono con un unico 

comando più accensioni o 

spegnimenti contemporanei e in timers 

programmabili dall’utilizzatore.



Illuminazione 

temporizzata

In caso di luci temporizzate, così come 

di altri dispositivi in cui si rende 

necessaria una temporizzazione, 

Shineforce mette a disposizione 

direttamente al cliente finale la 

definizione dei tempi di attivazione, 

che possono quindi essere modificati 

in qualsiasi momento a seconda delle 

esigenze.



Illuminazione led 

colorata (DMX/0-10V)

Attraverso l’integrazione del bus 

standard DMX o con semplici uscite 0-

10Vdc, il sistema è in grado di 

controllare anche l’intensità e la 

colorazione dei punti luce led.

In questo modo è possibile 

configurare all’interno della propria 

abitazione delle ambientazioni 

davvero uniche ed emozionali.

L’intensità luminosa e la colorazione 

prescelta possono essere inseriti in 

scenari che gestiscono con un unico 

comando più accensioni o 

spegnimenti contemporanei e in timers 

programmabili dall’utilizzatore.



Automazioni

Controllo e supervisione di tende, 

tapparelle, balconi, velux, veneziane, 

serrande speciali e teli motorizzati. 

Per ogni dispositivo il sistema è in 

grado di fornire in tempo reale la 

posizione istantanea dell’automatismo 

e, grazie alla semplice interfaccia, 

permette la sua movimentazione 

anche in posizioni intermedie (es. 

75%).

Gli automatismi possono essere 

inseriti in scenari che gestiscono con 

un unico comando più attivazioni 

contemporanee (es. “chiudi tutte le 

tapparelle”) e in timers programmabili 

dall’utilizzatore.



Tapparelle/Tende/Oscuranti

Automazioni speciali 

(Veneziane / Griesser)
Tende a capote Velux



Cancelli pedonali, 

carrai e basculanti

Attraverso l’interazione con le relative 

centraline di controllo Shineforce 

permette di integrare perfettamente 

anche gli eventuali cancelli carrai e 

basculanti presenti.

In questo caso dalle interfacce sarà 

possibile sia visualizzare lo stato degli 

automatismi, sia eseguire le aperture e 

le chiusure dei dispositivi anche 

parzialmente. 



Irrigazione

Nelle versioni LITE ed ELITE è possibile 

integrare anche la centralina di 

irrigazione. Ogni zona (valvola) potrà 

essere comandata singolarmente, 

definendo autonomamente i tempi di 

attivazione e potrà essere inserita in 

scenari “irrigazione” per attivazioni 

multiple e in timers programmabili.

Un sensore pioggia inoltre provvederà 

a disabilitare l’irrigazione in caso di 

necessità.



Monitoraggio 

produzione elettrica e 

consumi

La centralina “monitoraggio consumi 

elettrici” permette di monitorare 

costantemente i consumi elettrici 

dell’abitazione fornendo informazioni 

indispensabili all’utilizzatore per una 

migliore gestione dell’energia.

Lo stesso dispositivo può essere 

applicato sia ai consumi dell’edificio, 

sia alla produzione di un eventuale 

impianto fotovoltaico presente o di 

altre fonti di energia alternativa.



Registrazione dati 

energia elettrica

I dati di consumo vengono forniti 

attraverso le interfacce grafiche nelle 

seguenti modalità: consumo 

istantaneo, grafico consumi orari, 

grafico consumi giornaliero, grafico 

consumi mensili, grafico consumi 

annuo e analisi delle variazioni 

percentuali nel periodo.



Centralina controllo 

carichi

La centralina anti-blackout integrata 

nel sistema permette di disattivare 

temporaneamente uno o più carichi 

presenti (es. elettrodomestici) in caso 

di sovraccarico, evitando in questo 

modo il blackout elettrico.

Qualora dovesse venire a mancare 

l’energia elettrica per qualsiasi altro 

motivo, il sistema provvede inoltre ad 

avvertire il proprietario mediante 

l’invio di un sms.



Centralina controllo 

carichi

Sia la potenza massima dell’impianto, 

sia la priorità dei singoli carichi sono 

modificabili in modo dinamico 

direttamente dall’utilizzatore.



Termostato, 

cronotermostato e 

umidità

Il sistema integra e sostituisce tutti i 

termostati e cronotermostati necessari. 

Il controllo della temperatura avviene 

mediante il posizionamento di sonde 

di temperatura e/o umidità 

opportunamente dislocate negli 

ambienti e di un’interfaccia grafica di 

semplice utilizzo.

Il controllo permette di impostare le 

due modalità caldo (inverno) e freddo 

(estate) e la programmazione oraria 

avviene con operazioni estremamente 

intuitive per l’utilizzatore.



Termostato e 

cronotermostato

Il controllo permette di impostare le 

quattro modalità:

- Disabilitato

- Manuale caldo (inverno) 

- Manuale freddo (estate) 

- Automatico 



Termostato e  

cronotermostato

La programmazione oraria avviene 

attraverso operazioni estremamente 

intuitive per l’utilizzatore.



Termostato e 

cronotermostato

Nella versione ELITE, il sistema 

Shineforce permette non solo di 

programmare l’attivazione dei 

dispositivi di riscaldamento o di 

raffrescamento, ma anche di 

analizzare la risposta effettiva degli 

ambienti.

Questa azione avviene mediate un 

grafico (curva gialla) che mostra la 

storicizzazione del dato per ora, 

giorno, mese, permettendo in questo 

modo all’utilizzatore di ottimizzare 

l’impianto di termoregolazione al fine 

di ottenere un reale risparmio 

energetico.



Altre integrazioni di 

sistemi termici

Qualora nell’edificio vi sia installato 

un sistema di termoregolazione 

articolato e complesso da gestire, 

Shineforce può integrarsi 

perfettamente a quest’ultimo.

In questo modo viene garantita la 

massima performance del sistema di 

termoregolazione e allo stesso tempo 

vengono forniti degli strumenti 

semplici ed efficaci di gestione 

integrata.

A titolo di esempio ad oggi risultano 

già integrati i seguenti sistemi di 

termoregolazione: FCC, Giacomini, 

RDZ.



Aromaterapia

Integrazione di dispositivi per la 

diffusione di fragranze e 

aromaterapia.

I diffusori di fragranze possono essere 

facilmente inseriti in scenari e in timers

programmabili.



Antifurto integrato

Grazie all’affidabilità delle scelte 

tecnologiche adottate, Shineforce è 

l’unico sistema che può vantare la 

possibilità di integrare la funzione 

antifurto.

La sensoristica utilizzata può essere di 

qualsiasi marchio e tipologia e la 

gestione avviene mediante le stesse 

interfacce grafiche utilizzate per tutte le 

altre funzioni domotiche.

Qualora venga rilevata un’effrazione, 

il sistema è in grado di avvisare 

tempestivamente l’utente mediante 

SMS.



Antifurto integrato

Attraverso la centralina integrata 

l’utilizzatore ha la possibilità di 

personalizzarsi l’attivazione di ogni 

singolo sensore creando in piena 

autonomia le singole “zone” di 

controllo. In questo modo è possibile 

adattare facilmente l’antifurto alle 

proprie necessità.



Centraline sicurezza 

ambientale

Nel caso si desideri proteggere 

attivamente l’edificio contro eventuali 

fughe di gas o perdite d’acqua, le 

rispettive centraline di sicurezza 

ambientale permettono di rilevare le 

eventuali perdite e di chiudere 

immediatamente la valvola 

corrispondente.

Nel caso sia presente il modulo GSM 

viene inoltre inviato un sms di 

avvertimento.



Telesoccorso

Il sistema integra anche le chiamate di 

emergenza che possono derivare da 

situazioni pericolose in ambiente 

domestico (es. caduta in bagno) e 

all’occorrenza possono trasformarsi in 

vere e proprie richieste di aiuto 

mediante l’invio di SMS ai numeri di 

telefono autorizzati.



Videosorveglianza

Il sistema Shineforce può 

perfettamente integrare la 

visualizzazione di qualsiasi tipo ti 

telecamera, sia essa analogica che 

digitale. Nel caso di telecamere 

digitali non è necessaria alcuna 

infrastruttura di interfacciamento 

(Videoserver) ed il collegamento 

avviene direttamente su rete IP.

Mediante l’utilizzo di specifiche 

telecamere, a fronte della rilevazione 

di movimenti, è possibile gestire anche 

la registrazione automatica dei filmati 

e la loro visualizzazione senza 

ricorrere a costose apparecchiature di 

registrazione.



Videocitofonia

Grazie a particolari telecamere IP 

dotate di dispositivi audio integrati, il 

sistema permette di integrare 

perfettamente la funzione 

videocitofono.

In questo caso, oltre ad ottenere 

immagini di qualità decisamente 

superiore a quelle dei normali 

videocitofoni, è possibile ottenere più 

immagini con un unico dispositivo: es. 

vista generale fronte casa e 

ingrandimento del cancello pedonale.

In caso di assenza da casa, il sistema 

permette inoltre di scattare una foto 

automaticamente al fine di identificare 

facilmente colui che vi ha cercato.

Immagine ottenuta da una telecamera 

con ottica emisferica (360°)



Postazioni esterne

Le postazioni videocitofoniche esterne 

sono realizzate mediate telecamere 

megapixel con ottica emisferica 

(180°). 

Oltre a disporre della potente 

telecamera, le postazioni esterne 

possono essere corredate di tastierino 

numerico e di modulo informazioni.



Ulteriori postazioni 

interne

Le postazioni videocitofoniche interne 

sono costituite dagli stessi touchscreen 

presenti (LITE ed ELITE). 

Nel caso si volessero aggiungere 

ulteriori postazioni interne, è possibile 

ricorrere a normali telefoni o 

videotelefoni IP in commercio. 



Audio diffusione

Shineforce mette a disposizione anche 

un moderno sistema di audio 

diffusione che permette di distribuire la 

musica desiderata nei diversi ambienti 

a partire da un unico archivio 

musicale. Il controllo della musica può 

avvenire dalle stesse interfacce oppure 

da un qualsiasi dispositivo dotato di 

tecnologia Wi-Fi (smartphone).



Gestione scenari

L’integrazione di tutti i dispositivi 

gestibili da Shineforce assume un 

ulteriore valore grazie al concetto di 

scenario, ovvero la realizzazione di 

un’azione multipla.

La creazione dei singoli scenari viene 

lasciata direttamente all’utilizzatore 

finale, che con massima semplicità 

sarà in grado di definire qualsivoglia 

gruppo di azioni (es. esco di casa, 

vado a dormire, etc.).

Ogni scenario può essere associato 

anche ad un pulsante o a un 

telecomando. In questo caso la 

semplice pressione di un tasto 

permetterà l’esecuzione di azioni 

anche complesse in modo istantaneo 

che potranno coinvolgere tutte le 

funzioni presenti.



Azioni scenari

La creazione di ogni scenario può 

coinvolgere tutti gli oggetti presenti.

In particolare per ogni oggetto può 

essere deciso lo stato (Luci 

accese/spente, percentuale dimmer o 

automatismo, profilo antifurto, etc.) ed 

un eventuale ritardo di attivazione.

Le possibili combinazioni tra le 

funzioni sono praticamente infinite.



Gestione timers

La gestione dei timers permette 

all’utilizzatore di temporizzare in 

autonomia qualsiasi azione in casa. 



Tipologie timers

I timers possono essere ti tipo:

- giornaliero (tutti i giorni alle…) 

- settimanale (lun-gio-sab alle…)

- mensile

- annuale

- evento singolo



Azioni timers

I timers possono permettere 

l’esecuzione di un singolo comando 

(es. chiudi valvola gas tutti i giorni alle 

ore 23.00), di uno scenario (es. 

esegue lo scenario “risveglio” dal 

lunedì al venerdì alle ore 7.00) o la 

memorizzazione di un promemoria.



Controllo GSM

Grazie all’utilizzo di un modem GSM 

integrato, Shineforce permette di 

controllare l’abitazione anche dal 

proprio telefonino mediate l’utilizzo di 

SMS.

La comunicazione è di tipo 

bidirezionale nel senso che è possibile 

sia eseguire azioni (“tapparella 

cucina: apri”), sia interrogare lo stato 

dei singoli dispositivi (“temperatura 

soggiorno: ?”).

Una semplice interfaccia di 

configurazione permette di definire 

tutti i numeri di telefono abilitati e i 

diritti ad essi associati (eseguire azioni 

e/o ricevere allarmi). 



Controllo internet

Grazie alle scelte tecnologiche 

adottate (protocollo Ethernet) 

Shineforce può controllare da remoto 

la propria abitazione mediante una 

semplice connessione internet.

In questo caso tutte le funzionalità 

disponibili a casa possono 

tranquillamente essere estese a 

qualsiasi postazione remota (inclusa la 

possibilità di visualizzare le telecamere 

presenti).



Impostazioni

Il sistema dispone di alcune pagine di 

configurazione tra cui:

- informazioni generali

- dettagliato storico attività

- diagnostica di sistema

- gestione password

- impostazioni data e ora

- utilità blocca schermo e pulizia 

monitor



INTERFACCE

GRAFICHE AGGIUNTIVE



PC Desktop e portatili

Grazie alla flessibilità delle interfacce 

LITE ed ELITE, è possibile replicare il 

vantaggio di avere la 

rappresentazione grafica dell’edificio 

in tutti i PC di casa, siano essi desktop 

o portatili. In questo caso sarà 

sufficiente che i PC siano 

semplicemente connessi alla rete 

domestica mediante cavo di rete o 

dotati di tecnologia Wi-Fi.



Televisore

Utilizzando un qualsiasi PC (mini PC, 

Mediacenter, etc.) nei sistemi LITE ed 

ELITE è possibile estendere ai propri 

televisori di casa tutte le funzionalità 

della domotica Shineforce.

In questo caso i comandi potranno 

avvenire attraverso diverse modalità in 

funzione della praticità di utilizzo: 

mouse, pad, puntatore dinamico, 

tastiere multimediali.



Piattaforma Mac

Con alcuni semplici accorgimenti 

(desktop remoto, emulazione SO 

Windows), l’utilizzo delle interfacce 

LITE ed ELITE risulta possibile anche su 

sistemi operativi MAC OS.

Questo amplia ulteriormente il campo 

di utilizzo del sistema Shineforce e non 

preclude l’utilizzo di terminali MAC 

eventualmente presenti.



Piattaforme 

Apple Mobile

Senza costi aggiuntivi, Shineforce 

permette di utilizzare i propri dispositivi 

mobile Apple, I-pod touch, I-phone e 

I-pad per controllare la propria 

abitazione.

Il controllo e gli azionamenti 

avvengono in questo caso mediante 

connettività Wi-Fi o 3G. 

Sfruttando la potenzialità del multi-

touch presente in questi dispositivi, 

sarà possibile ingrandire e 

rimpicciolire le interfacce grafiche a 

piacere per un uso realmente semplice 

ed intuitivo.



Piattaforme 

Android

Senza costi aggiuntivi, Shineforce 

permette di utilizzare i propri dispositivi 

mobile dotati di sistema operativo 

Android per controllare la propria 

abitazione.

Il controllo e gli azionamenti 

avvengono in questo caso mediante 

connettività Wi-Fi o 3G. 

Sfruttando la potenzialità del multi-

touch presente in questi dispositivi, 

sarà possibile ingrandire e 

rimpicciolire le interfacce grafiche a 

piacere per un uso realmente semplice 

ed intuitivo.



I NOSTRI SERVIZI

ESCLUSIVI



SERVIZI PRE-VENDITA

La scelta di un sistema di domotica non è cosa facile e soprattutto deve essere 

garanzia di soddisfazione per tutta la durata della vostra abitazione. 

I nostri servizi prevendita ti guidano verso questa direzione.

Showroom sul territorio

I nostri showroom offrono la 

possibilità di “toccare con mano”

tutti i vantaggi di una casa 

domotica. Il personale 

specializzato è in grado di 

illustrare tutte le funzionalità e le 

caratteristiche tecniche dei nostri 

sistemi. 

Progettazione “All around”

Effettuiamo uno studio 

personalizzato del progetto, 

coniugando la nostra esperienza 

con il rispetto delle esigenze del 

cliente, e un’analisi di tutte le 

peculiarità tecnico-operative legate 

al tipo di progetto proposto.

Preventivazione rapida e 

affidabile

Grazie a strumenti ottimizzati di 

preventivazione le offerte vengono 

realizzate in brevissimo tempo e in 

modo preciso, garantendo una 

stima economica fortemente 

attendibile.



SERVIZI POST-VENDITA

A garanzia di un risultato perfetto mettiamo a disposizione consulenze e servizi a supporto di 

tutte le fasi post-vendita: dallo sviluppo e l’installazione del sistema fino a garanzie che si 

estendono negli anni in linea con una politica di servizio “chiavi in mano”. 

Supporto cantiere

Garantiamo assistenza 

durante tutte le fasi di 

avanzamento del cantiere, fino al 

collaudo dell’impianto.

Garanzie

Disponibilità garantita “a vita” per 

delucidazioni e approfondimenti 

sul funzionamento delle 

funzionalità del sistema.

Possibilità di estendere la garanzia 

di prodotto sottoscrivendo specifici 

pacchetti preconfigurati. 

Forniamo aggiornamenti costanti 

sui nuovi sviluppi di prodotto e 

sulle possibilità di ampliamento 

delle potenzialità del sistema.

Aggiornamenti


