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DomoticLab è un punto di fusione tra 
figure professionali diverse, un 
convogliare di competenze 
gestionali, di design, grafica, 
programmazione e installazione e si 
basa sull’esigenza vissuta di persona 
dai partecipanti al progetto di avere 
un’offerta individualizzata e flessibile, 
atta cioè ad adattarsi alle esigenze 
particolari del singolo.

La differenziazione delle abilità 
professionali si rispecchia direttamen
te negli aspetti costitutivi del sistema 
di domotica che si vuole andare a 
creare. La domotica è, infatti, per 
definizione una scienza o, più concre-
tamente, un’applicazione interdisci-
plinare.

Domoticlab si caratterizza e si 
distingue per l’offerta di un prodotto 
tarato sull’esigenza del singolo 
cliente.

Il sistema DomoticLab integra e 
gestisce ogni singolo automatismo 
presente nel “sistema edificio”, 
dall’illuminazione, alla climatizzazio
ne, passando per i sistemi di oscura
mento, allarmi, timer e sorveglianza.

Tutti i componenti di gestione sono 
indipendenti, ma attraverso 
l’interfaccia personalizzabile, il soft-
ware di gestione dialoga con le varie 
componenti con un unico linguaggio 
comune d’interazione.

Domoticlab sottolinea l’importanza 
della creazione di un sistema creato 
sulle reali esigenze dell’utente finale.

Lo sviluppo del progetto può essere 
paragonato al concetto sartoriale: un 
prodotto cucito e confezionato sulle 
caratteristiche, stili e richieste 
dell’utilizzatore.

La partnership tra i vari professionisti 
ha portato alla ricerca di nuove 
soluzioni basate sulle esperienze 
maturate negli anni nelle proprie 
attività.

Un impianto ben progettato 
permette, con le corrette predisposi
zioni, di apportare implementazioni, 
anche in un secondo tempo, senza 
ulteriori costi.

Il sistema quindi può essere svilup-
pato, aggiornato e modificato in 
qualsiasi momento, per adattarsi alle 
richieste della committenza, integran
do le nuove funzioni nell’interfaccia 
unificata.
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