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Potenziali utenti DIGITALI

Conoscono ogni aspetto della tecnologia. 
Studiano e si informano sui prodotti e ne conoscono gli impieghi al meglio.

PROGRESSISTI

Attivi, giovani, sempre in movimento.
Sposano qualunque tecnologia possa rispecchiare questo loro essere.

CONSAPEVOLI

Usano la tecnologia per migliorare effettivamente la propria vita.
Non seguono ogni prodotto, ma solo quelli che possono incidere positivamente e utilmente sui propri bisogni.

ABITUDINARI

Sanno cosa accade intorno a loro, ma sono diffidenti verso qualunque cosa possa modificare la propria routine.

a-DIGITALI

Solitamente i più avanti con l’età.
Vengono da un tempo in cui la tecnologia non c’era, la conosco pochissimo, spesso nemmeno la utilizzano.



Aspettative sullo Smart Home

Comfort

Divertimento

Risparmio 

Energetico

Sicurezza



Situazione sul mercato

Frammentazione

Piattaforme diverse

Linguaggi diversi



LA SOLUZIONE: AFRISO SMART HOME



LA SOLUZIONE: AFRISO SMART HOME

SICURO

• Dati criptati via SSH

• Linee guida sulla privacy secondo GDPR europeo

• I dati sono salvati solo sul Gateway

• Possibile un backup manuale

ECOLOGICO

• Energy Harvesting - Minima necessità di corrente

• Riduzione al minimo dei componenti necessari

• Minimo uso di materiali dannosi (per es. batterie)



APERTO

• Connessione nativa o tramite schede per ogni linguaggio

• Unico HUB per prodotti di ogni marca

• Perfetto centro di controllo per la demotica domestica

COMPLETO

• Gestione diretta delle varie necessità domestiche

• Ampia gamma di sensori

• Integrabilità sensori per funzioni ulteriori

LA SOLUZIONE: AFRISO SMART HOME



SALUTARE

• Comunicazione via radio 868 MHz

• Bassissima energia necessaria

• Bassissime radiazioni

FACILE

• Installabile senza cavi

• Semplice logica di funzionamento

• Multipiattaforma

LA SOLUZIONE: AFRISO SMART HOME



Climatizzazione Interna

Sensore 

Temperatura e Umidità

• Nessun cavo (senza batterie)

• Flessibile

• Compatto

CosiTherm® per riscaldamento a pavimento

• Sensori di temperatura ambiente FT / FTF

• Wireless 

• Per Riscaldamento e Raffrescamento

• Modulare ed espandibile plug&play

AVD 20

• Display e regolazione sulla valvola

• M30 x 1,5mm

• Durata batteria ca. 2 anni

AVD 10

• Regolazione remota

• M30 x 1,5mm (Adattatore Danfoss incluso)

• Per Strutture Pubbliche

• Durata batteria ca. 2 anni

AVD 30

Regolazione remota

M30 x 1,5mm (Adattatore per 

Danfoss incluso)

Senza batterie

Produzione di energia attraverso la 

differenza di temperatura



Climatizzazione Interna

CosiTherm® per riscaldamento a pavimento

• Sensori di temperatura ambiente FT / FTF

• Wireless 

• Per Riscaldamento e Raffrescamento

• Modulare ed espandibile plug&play



Climatizzazione Interna

AVD 20

• Display e regolazione sulla valvola

• M30 x 1,5mm

• Durata batteria ca. 2 anni

AVD 10

• Regolazione remota

• M30 x 1,5mm (Adattatore Danfoss incluso)

• Per Strutture Pubbliche

• Durata batteria ca. 2 anni



Climatizzazione Interna

AVD 30

Regolazione remota

M30 x 1,5mm (Adattatore per 

Danfoss incluso)

Senza batterie

Produzione di energia attraverso la 

differenza di temperatura



Climatizzazione Interna

Sensore 

Temperatura e Umidità

• Nessun cavo (senza batterie)

• Flessibile

• Compatto



Climatizzazione Interna - Applicazioni



Comfort e Risparmio

Attuatore per tapparelle radio ABR 152

• Controllo cieco

• Funzione Ripetitore

Attuatore radio dimming ABR 102

• Funzione

• Funzione Ripetitore

Relè radio switch ABR 132

• Commutazione dei consumatori 

elettrici

• Misura del consumo integrata

Interruttore radio

• Flessibile

• Niente batterie, niente cavi

Smart plug APR 234

• Misuratore di consumo integrato

• 16A bzw. 3600 W

• A prova di bambino



Applicazioni per il comfort

•Timer per le funzioni

•Controllo consumi energetici

•Controllo luci secondo illuminazione esterna

•Chiusura Tapparelle all’uscita di casa

•Sensore di presenza

➢ Amazon Alexa

➢ Google Home



Sicurezza



Sicurezza: Gestione Perdite

WaterControl01

• Chiusura valvola in emergenza

• G 3/4“ – G 1”1/2

• Controllo manuale o remoto

• Connessione fino a 40 sensori

WaterSensor ECO

• Flessibile

• Non richiede batterie

• Niente fili

• Nessuna manutenzione

WaterSensor CON

• Wireless, senza batteria 

• Termometro ambiente 



Sicurezza: Controllo Aria Ambiente

Sirena Interna Wireless AIS 10

• Dispositivi Accessibili:

• Tutti i sensori, altre sirene

• Montaggio su spina di corrente (230V)

• Allarme Blackout

Detettore Fumi ASD 10

• Programmabile per allarme temperatura

• Durata batteria fino a 10 anni

Sensore CO2

• Controllo qualità dell’aria
• Display a concentrazione ottica



Sicurezza: Antintrusione

Contatto Porte/Finestre AMC 10

• Non richiede batteria            

(ma si può installare)

• Contatto magnetico

• Utilizzabile per gestire la 

sicurezza, oppure il risparmio 

energetico

Controllo, anche da remoto della
chiusura delle finestre per gestione e
ottimizzazione del risparmio energetico

Immediato allarme all’apertura
di una finestra o di una porta



Sicurezza: Applicazioni



Scalabilità
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AFRISOhome: L’App

• Visione di insieme dello stato della casa • Visione analitica dello stato
• Preciso intervento sulle funzioni native 

dei sensori



AFRISOhome: L’App

Programmazione facile e intuitiva secondo la logica



Piena Compatibilità

Oltre 200 sensori di diverse marche compatibili
(dato in espansione, consultabile da App e da Web)



Per ogni edificio

Ufficio Scuola Hotel Ospedale    Casa di  
Riposo                

Ospedali 
geriatrici   

Appartamenti Negozi         Edifici storici Industria            



Ricapitolando

Basse

Radiazioni

La massima 

sicurezza 

per tutta la Famiglia

Sistema 

Aperto

Compatibile con ogni 

linguaggio. 

Flessibile ed 

espandibile

Wireless

Nessun lavoro 

di muratura 

necessario

Soluzione 

Completa

Vasta gamma di 

sensori disponibili e 

integrabili in 

qualsiasi momento

Sicurezza 

dei Dati

Pieno rispetto delle 

normative in tema di 

Privacy.

Stessa sicurezza 

degli Home Banking

Elevata

Qualità

150 anni di storia 

produttiva al servizio 

dei Clienti



<< La tecnologia dovrebbe migliorare la tua vita, non diventare la tua vita >>
(Harvey B. Mackay)

Molte grazie per la Vostra attenzione


