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Chi sono:

Principali competenze tecniche:

 Elettronica Industriale ed automazione.

 Regolazione automatica e supervisione impianti termotecnici.

 Protocolli di comunicazione di campo (Mod-Bus, Konnex, Bac-Net, Lon, M-Bus, Dali)

 Reti TCP-IP e telefonia Voip.

 Sistemi di Domotica e Building Automation
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Progetto sistemi complessi avvalendomi delle varie 

tecnologie disponibili sul mercato unendo tra di loro: 

Sensori, Attuatori, Dispositivi elettronici programmabili e 

non, Informatica, Meccanica, Pneumatica, Audio, Video 

ecc…
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Impianto Tradizionale



Principio di funzionamento HBES

Home and
Building
Electronic
System



Tecnologia HBES e funzioni evolute



“oggi un APP non si nega a nessuno”

 Spegnare le luci da 1000km di 

distanza..!

 Comandare le tende da remoto..!

 Accendere il forno dall’ufficio..!

 Monitorizzare la produzione 

fotovoltaica..!

 Accendere il termostato 

dall’ufficio
 Le luci si spengono automaticamente 

all’inserimento dell’antifurto!

 Gli oscuranti si orientano in funzione 

dell’effettivo irraggiamento solare!

 La gestione automatica dei carichi 

impedisce lo scatto del contatore!

 Favorire l’autoconsumo mediante 

logiche di inserimento automatico 

dei carchi.

 Il clima viene gestito da fasce orarie 

che sono subordinate all’effettiva 

occupazione e modificate da remoto

No telecomando ma funzioni



Risparmio energetico e sostenibilità



Quanta energia si risparmia…?



Quanta energia si risparmia…?



Quanta energia si risparmia…?



Quanta energia si risparmia…?



Esempio di calcolo



Case Study – Ist. Suore Breno (BS)

Teorico



Case Study – Museo MART Rovereto

Reale!!!



Case Study – Villa privata Cepagatti (PE)

Progetto
 Antifurto inserito (casa vuota)

 Eccedenza di produzione FV

 Logica di avvio per Accumulo ACS

 Logica di avvio per Accumulo 

energia termica in superfici radianti

 Logica di avvio per Accumulo 

energia termica in masse d’acqua 

(piscina)

Mercato del “Bianco” assente !
 Frigoriferi

 Congelatori

 Lavastoviglie

 Lavabiancheria

 Asciugabiancheria



Grazie per la vostra attenzione !

Domande ?


