Technology at your service

M

igliorare la qualità della vita è l’obiettivo di Futurhome Srl, una
giovane azienda composta da un team di tecnici che, dalla fine del 2005,
si propone sul mercato con l’obiettivo di far conoscere e diffondere la
tecnologia della domotica. Non solo ville di lusso e super yacht ma anche
piccole abitazioni, giardini, uffici, magazzini e negozi, insomma ovunque
ci sia bisogno di gestire e controllare l’energia, Futurhome realizza delle
soluzioni chiavi in mano personalizzando lo spazio aumentandone
il comfort e la praticità d'utilizzo, senza trascurare la sicurezza ed il
risparmio energetico, esaltando così l’architettura e l’aspetto estetico.
L'impianto “domotico” offerto da Futurhome, inteso come integrazione e
comunicazione tra i diversi sistemi tecnologici, è finalizzato ad ottenere
il massimo vantaggio della gestione e l'interazione tra i diversi impianti,
semplificando le azioni quotidiane ottenendo al minor costo, il maggior
risparmio energetico. Il concetto di “casa intelligente” è dovuto alla scelta
dei componenti utilizzati ed alla particolare cura che Futurhome utilizza
nella loro gestione, senza limitare il sistema a nessun tipo di marca o

I

mproving the quality of life is the aim of Futurhome Srl, a young
company made up of a team of technicians who, since late 2005, have
been present on the market, publicizing automated home technology
and making themselves known. Not only luxury villas and mega-yachts
but also small houses, gardens, offices, warehouses and stores – in
short any premises where energy needs to be managed and regulated.
Futurhome offers turnkey solutions personalizing space and increasing
comfort and practicalities, without overlooking safety, security and
energy saving, while exalting the building’s architecture and aesthetics.
The ‘home automation’ system put forward by Futurhome – various
technological systems integrated and intercommunicating – is designed
to draw the greatest advantage from the management and interaction
between the different devices, simplifying everyday actions to obtain
the lowest cost and the best saving in energy. The idea of the ‘intelligent
home’ originates in the components selected and the careful attention
that Futurhome uses in managing these. The system is not restricted to
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modello e sopratutto lasciando il cliente libero di gestirsi l'impianto a
proprio piacere e senza dover richiedere interventi di manutenzione.
Tutte le soluzioni adottate da Futurhome partono dalla base dell’impianto
elettrico, che fornisce l’alimentazione a tutti gli altri sistemi, permettendo
così di gestire l’illuminazione e le motorizzazioni più classiche come
tende, tapparelle o persiane e, continuando con la gestione e il controllo,
tramite uno o più touchscreen, di tutti gli altri impianti presenti come ad
esempio quello di riscaldamento e di condizionamento, del videocitofonico,
della videosorveglianza e dell'antintrusione oltre che alle rilevazioni di
gas, acqua e fumo. Oltre a questi, è particolarmente curato l'impianto di
intrattenimento con la realizzazione di impianti Home Theatre e multiroom
audio e video. Tutti questi dispositivi ed apparecchiature possono essere
gestiti anche da moduli biometrici, attraverso impronte digitali oltre anche
da remoto con i mezzi che oggi la tecnologia ci offre PC, internet, SMS,
e-mail. La casa del futuro è già realtà.

one particular make or model and customers are left free to manage the
system as they wish, without the need for maintenance. All the solutions
adopted by Futurhome set off from the electrical system, which supplies
all the other devices, thus enabling the management of lighting and
the most common motor-powered tasks such as operating curtains
and blinds. There are one or more touch-screens for the management
and regulation of all the other systems present, such as the heating and
air conditioning, the video entry phone, close circuit surveillance and
the anti-intruder device, as well as the water, gas and smoke detection
apparatus. Besides these, particular attention is also dedicated to the
entertainment aspect, with home theatre systems and multi-room
speakers and screens. All these devices and apparatus may also be
managed by biometric modules, through digital fingerprints, as well as
by remote control using the means that today’s technology offers: PC,
internet, SMS and e-mail. Tomorrow’s home is already a reality.
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