
DOMOTICA
Ener Italia S.p.A

semplice da usare

controllo su tutti gli impianti

migliora la qualità della vita

installazione facile ed immediata

modulare e scalabile

prezzo accessibile

La domotica per la tua casa di  Ener Italia Spa,

rende la tua casa smart riducendo gli sprechi di energia

e i costi in bolletta. Semplice da usare e installare.

Con l’ECO BONUS è detraibile al 65%.

app dedicata e sempre aggiornata

www.energieitalia.com

FACILE DA
INSTALLARE

FINO AL 30%
DI RISPARMIO
SULLA BOLLETTA

FINO AL 85%
DI RISPARMIO
SULLA DOMOTICA
TRADIZIONALE



semplice da usare

ACCESSORI DOMOTICA

Smart Plug

Perfetta per controllare i tuoi 
elettrodomestici dal tuo 
smartphone. 

Relè per tapparelle

Un semplice relè che ti permette
di comandare un motore 
tapparella.

Relè singolo

Grazie a questo relè da incasso
potrai controllare anche
dispositivi remoti.

Sensore porte/finestre

Questo sensore ti avverte ogni 
volta che una finestra ed una 
porta viene aperta. 

Sensore di movimento

Controlla la sicurezza della vostra 
abitazione o automatizzare 
l’accensione delle luci.

Lampada RGB

Con questa lampada potrai 
scegliere il colore ideale 
in ogni momento.

Rilevatore gas

Controlla eventuali perdite di gas 
in tempo reale con questo allarme. 

Sensore fumo

Il nostro sensore fumo ti avverte 
in caso di pericolo con la sirena.

Sensore di Co2

Con questa lampada potrai 
scegliere il colore ideale 
in ogni momento.

Sirena

Sensori di movimento e di porte e 
finestre per avere un impianto 
anti-intrusione.

Sensore temp. /umidità

Ancora maggior comfort grazie a
questo sensore per una maggiore
precisione.

Sensore allagamento

Accendi la tua lavatrice senza 
paura anche quando non
sei in casa.

www.energieitalia.com



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

SIMPLY CASA

- LCD touchscreen IPS a colori da 2,4 pollici
- microfono e altoparlante
- connettività radio wifi e zigbee
- sensore di prossimità, luminosità e di temperatura
- 3 misuratori di corrente (uno per attuatore)
- dimmer (variatore di luce)
- interruttore/deviatore
- termostato intelligente

DIMENSIONI
- 82,4 x 54 x 33,8 (scatola mod.503)

www.energieitalia.com


