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DOMOTICA
La domotica applicata a un contesto aziendale, 
prevede la realizzazione di una rete di apparati, 
device e sensori che dialoghino tra loro al fine 
di anticipare e automatizzare le operazioni 
più comuni, affinché un dipendente si possa 
concentrare sul lato più creativo del proprio 
lavoro. Manet, in collaborazione con i vendor 
leader di settore, vanta diversi progetti di 
Domotica per l’azienda.

Sicuramente è un dato di fatto, la domotica migliora 
la qualità della vita e non solo perché fa risparmiare 
tempo e denaro. In realtà potrebbe essere una filosofia 
di vita, perché adottare o trasformare un sistema 
di controllo in un impianto di domotica, significa 
risparmiare tempo, soldi e liberare risorse.
La Domotica, sia domestica che industriale, è 
innanzitutto una disciplina, che copre un campo di 
ricerca molto vasto. 
Grazie all’utilizzo di strumenti e tecnologie di 
ultimissima generazione, l’organizzazione e 
il funzionamento di impianti e sistemi quali 
climatizzazione, riscaldamento, luce e gas, distribuzione 
dell’acqua, telefonia VoIP, sistemi a circuito chiuso, 
videosorveglianza e molto altro ancora, possono 
essere gestiti in modo intelligente, ovvero in remoto 
direttamente dall’utente. Questo avviene tramite delle 
interfacce “user friendly”, che facilitano l’interazione 
degli impianti che possono essere così controllati a 
distanza tramite tablet e smartphone.  In sintesi, l’utilizzo 
combinato di telecomunicazioni, elettrotecnica, 
elettronica, informatica, ingegneria, rendono integrati 
processi e controlli che ci semplificano la vita.

Sia in caso di progettazione di un impianto domestico 
o industriale la scelta di affidare il progetto ad un 
unico referente è assolutamente indispensabile. 
Oltre a non avere il problema di doversi interfacciare 
con più interlocutori, si ha il vantaggio di avere una 
consulenza personalizzata e in linea con le proprie 
esigenze e aspettative. 

MANET possiede un’esperienza consolidata in 
ideazione e progettazione di impianti di domotica e 
grazie alle partnership strette con i migliori players 
presenti sul mercato, propone sistemi di alta qualità 
e fortemente orientati all’innovazione con un occhio 
particolare alle novità tecnologiche di settore.


