
domotica integrata 
semplice, sicura, elegante



Hi System è lo strumento ideale per realizzare impianti domotici 
integrati, confortevoli, sicuri e attenti ai consumi. 
Hi System è una piattaforma multi-standard per l’integrazione 
professionale di tutta la tecnologia presente in un edificio. 

C°

Domotica integrata modulare, 
flessibile e completa



Tutte le funzioni della casa in un’unica e intuitiva
interfaccia grafica di gestione multipiattaforma.
Hi Vision: domotica integrata, semplice, sicura ed elegante. 

Gestisci la tua casa 
dove vuoi, come vuoi



Gestione luci e prese
L’accensione, il colore e l’intensità di tutti 
i punti luce ed il controllo delle prese 
elettriche sono sempre a portata di mano. 
Crea l’ambiente ideale per ogni momento 
della giornata, con scenari di luce preferiti.
Hai dimenticato la luce accesa? 
Con lo smartphone o dal tv controlli 
e verifichi ogni luce.

Automatismi e aperture
Ogni automazione può essere gestita 
e monitorata da qualsiasi punto con 
estrema facilità: tende, tapparelle, cancelli 
e velux sono comodamente gestibili da 
touch screen con il semplice tocco 
di un dito. 
Vai a dormire? Abbassa tutte le tapparelle 
e inserisci l’allarme perimetrale con un 
solo gesto.

Temperatura ideale 
per ogni ambiente
Dal touch screen puoi vedere, impostare 
e programmare la temperatura ideale 
per ogni ambiente con semplicità
e immediatezza. 
Stai rientrando dall’ufficio e fuori c’è 
molto caldo? Con il controllo remoto, 
da un telefonino, puoi impostare 
la temperatura ideale per un rientro 
fresco e accogliente. 

Irrigazione
Ogni zona di irrigazione dispone 
di un programmatore orario giornaliero, 
settimanale e a calendario.
Piove e sei fuori casa? Il sistema 
domotico sospende l’irrigazione
e ti avverte.



Safety e allarmi tecnici
Una segnalazione tempestiva e l’intervento 
automatico del sistema in caso di fughe gas, 
perdite d’acqua o condizioni atmosferiche 
avverse, impedisce spiacevoli incidenti.
La fiamma si spegne? Nessun problema 
il sistema ti avverte e chiude la valvola
di sicurezza.

Anti intrusione e sicurezza
La presenza in ogni ambiente e lo stato 
di ogni apertura è disponibile su una 
comoda mappa grafica con icone animate. 
Puoi gestire inserimenti e parzializzazioni 
da touch screen, tv o smartphone,
anche da remoto. Sei in vacanza? 
La simulazione di presenza lavora per te.

Videosorveglianza
e verifica
Ogni zona può essere monitorata in tempo 
reale ed è possibile, in caso di allarme 
o movimento, registrare il video.
Un rumore improvviso? Dal tv, tablet 
o telefono vedi cosa accade in ogni zona 
con la segnalazione grafica di eventuali 
intrusioni.



Uno scenario per ogni 
momento della giornata
Una sequenza abituale di azioni può 
essere memorizzata e richiamata 
con un solo gesto. 
Esci di casa, vai a dormire o vuoi 
guardare un film? Uno scenario 
eseguirà per te tutte le azioni abituali 
automaticamente agendo su luci, 
temperature, allarmi, apparati audio 
video, elettrodomestici, ecc.

Timer scenari
Gli scenari possono essere richiamati 
con programmazioni orarie, settimanali 
e a calendario. 
Vuoi spegnere tutte le luci del giardino 
ogni mattina? Imposta l’orario sullo 
scenario ‘Luci Esterne’. Una sveglia soft? 
Lo scenario ‘Alba’ alza lentamente le luci, 
le tapparelle e il volume del tuo brano 
preferito come sottofondo.

Personalizzazione 
immediata 
Ogni scenario può essere personalizzato 
facilmente. 
Hai trovato la situazione di luci, 
temperatura e musica di sottofondo 
ideali? Salva la scena corrente: 
con la funzione ‘easy snap shot’ puoi 
memorizzare le tue migliori ambientazioni 
con un solo tocco.



Fonti energetiche 
alternative
La visualizzazione in tempo reale 
dell’energia, prodotta dal fotovoltaico 
o da altre fonti rinnovabili, permette 
di valutare costantemente la redditività 
del sistema energetico. 
Ogni anomalia sulla produzione attesa 
sarà segnalata tempestivamente.

Statistiche energetiche
e risparmio
Report energetici continui supportano 
l’utente in un’ottimale utilizzo 
dell’energia. Saranno segnalate in tempo 
reale le punte anomale di consumi, 
verificabili con grafici intuitivi.
Il controllo dinamico e programmabile, 
con orologi dedicati, ottimizza l’uso 
di tariffe biorarie per il risparmio 
sui costi dell’energia.

Analisi dei consumi 
e controllo carichi
Il costante monitoraggio dell’energia 
tiene sotto controllo i consumi. 
In caso di sovraccarico il sistema 
domotico sgancia i carichi meno 
prioritari evitando spiacevoli black-out.



Audio/Video multiroom
Il controllo domotico di audio e video 
consente di scegliere cosa ascoltare
o vedere per ogni ambiente.  
Si possono centralizzare le sorgenti, come 
catalogo multimediale, dvd, radio, device 
esterni e diffonderle, con differenti volumi, 
in tutti gli ambienti desiderati. 
Grazie al dialogo integrato con gli allarmi, 
eventuali avvisi di pericolo saranno diffusi 
tempestivamente.

Catalogo multimediale
La biblioteca virtuale per organizzare audio, 
video e immagini per una condivisione di 
tipo ‘cloud’ con tutta la famiglia.
I contenuti multimediali sono catalogati 
in librerie con le copertine degli album 
musicali e dei film, per una fruizione 
semplice, divertente e in alta definizione. 
Nuova musica? Un tocco ed è subito
disponibile a tutti e in ogni ambiente.

Controllo completo
e senza vincoli
Decoder, tv, amplificatori, lettori cd, 
proiettori e altre sorgenti, senza alcun 
vincolo di marca, possono essere integrate 
nel sistema multiroom e comandate 
dal sistema domotico. 
Un solo Sky? Con il controllo integrato
il decoder è subito fruibile in ogni stanza.



Controllo remoto
e videochiamata
L’accesso al sistema domotico può 
avvenire con smartphone, tablet 
o con qualsiasi altro computer anche 
via internet. 
Grazie al voip integrato puoi chiamare 
o videochiamare tutta la famiglia in 
qualsiasi momento, ovunque ti trovi e 
senza costi telefonici. 

Videocitofonia integrata 
Tutti i touch screen e smartphone 
possono essere utilizzati anche per 
le classiche funzioni di videocitofonia
e controllo dei varchi d’ingresso. 
Grazie all’integrazione domotica 
il video del citofono può essere 
registrato, inviato via mail, deviato 
su una linea telefonica esterna  
o alla segreteria.

Intercomunicazione
Tutti i dispositivi di comunicazione 
possono chiamare verso l’esterno
o intercomunicare tra loro.  
Da un touch screen puoi chiamare un 
cordless e dal tablet puoi rispondere 
al videocitofono o ad una telefonata. 
Tutto è intercomunicante 
con la massima semplicità.



Lavagna Touch
Con il touch screen hai a disposizione
una comoda lavagnetta elettronica 
per lasciare messaggi con diversi colori 
e penne virtuali personalizzate 
per i tuoi appunti.

Blocco sicurezza 
e controllo con password
Puoi bloccare il controllo del touch screen 
in ogni momento. Durante una festa, 
per pulire il vetro o ogni volta che vorrai 
impedire l’accesso ad altre persone. 
Il blocco è gestibile con password 
multiutente. 

Programmatore 
giornaliero, settimanale
e calendario
Ogni funzione è programmabile ad orario 
per ogni giorno della settimana, 
mese o anno. 
Un programmatore unico e potente 
per gestire ad esempio l’irrigazione, luci 
notturne, temperature di ogni ambiente, 
inserimenti allarmi, sveglie e avvisi, prese 
elettriche, elettrodomestici, acquario 
o tutto quanto ti dimentichi sempre 
acceso.



La squadra di professionisti 
dedicata alla domotica 
chiavi in mano

Hi.Team è la squadra certificata da Home 
Innovation, per soluzioni di domotica 
integrata, ‘chiavi in mano’ e ritagliate 
su misura. 

Affidabilità e flessibilità, con massima 
attenzione alle personalizzazioni 
estetiche e funzionali, sono sempre  
al centro di ogni progetto. 

Hi.Team propone e installa solo 
tecnologie certificate e professionali 
garantendo massimi standard  
di affidabilità, sicurezza e compatibilità 
con le tecnologie attuali e future.

I professionisti di Hi.Team possono 
offrire sia un servizio ‘chiavi in mano’ 
che un affiancamento specifico  
a squadre tradizionali, ponendosi come 
referente unico per tutti i cantieri  
ad alto contenuto tecnologico.

www.hiteam.it
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