




LA DOMOTICA AL TUO SERVIZIO
La domotica rappresenta  un settore sempre più diffuso tra 
coloro che aspirano a una casa più tecnologica ed efficiente.
 
Grazie all’utilizzo di dispositivi intelligenti preposti al 
controllo dei sistemi di illuminazione, riscaldamento, 
condizionamento, consumi energetici, allarme intrusioni 
ed entertainment audio/video, si è arrivati col tempo 
ad avere un’abitazione sempre più automatizzata che 
permette il raggiungimento di una migliore qualità della vita.

La domotica è una vera e propria scienza che ha sempre avuto 
come obiettivo finale la creazione di una serie di automazioni 
rivolte ad una crescente antropizzazione dell’ambiente 
casa e non solo, basti pensare infatti a tutti gli ambienti 
con cui l’uomo interagisce per rendersi conto della sua 
importanza nella gestione, ad esempio, di uffici, strutture 
industriali, strutture commerciali e centri per il benessere.

ARCOTECNOLOGY è una realtà nuova che nella sua esperienza 
può già annoverare una serie di installazioni apprezzabili per 
funzionalità e riscontro da parte dei clienti coinvolti. Tra 
le proposte ormai consolidate di ARCOTECNOLOGY vi sono 
l’illuminazione, il riscaldamento, l’entertainment audio/
video, i sistemi anti-intrusione e la videosorveglianza.

UN INVESTIMENTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

Quello della domotica è un mercato particolare. Si rivolge 
a tutti indistintamente anche se al momento, a causa della 
congiuntura macroeconomica, si è ristretto il numero delle 
persone disposte a investire in un sistema di controllo per 
la propria abitazione. Nonostante ciò abbiamo abbastanza 
riscontri per poter affermare che la domotica sta 
prendendo sempre più piede e, sicuramente, continuerà 
a espandere la propria influenza sulla vita quotidiana.



PRENDERTI CURA DELLA TUA CASA,

PRENDERTI CURA DI COLORO

CHE CON TE LA ABITANO.

REGALARGLI TUTTI I COMFORT,

REGALARTI TUTTI I COMFORT.

MA LA DOMOTICA NON E’ SOLTANTO

QUESTO.

LA DOMOTICA E’ RISPARMIO DI ENERGIA,

LA DOMOTICA E’ SICUREZZA,

LA DOMOTICA E’ VIVERE LA TUA CASA

E PRENDERTI CURA DI ESSA,

COME DEI TUOI CARI

E COME PER TE STESSO.

Touch, Pad, Smart

Dal touch screen installato direttamente a muro al 
vostro nuovo tablet, passando per il vostro smartphone.
La domotica, con i sistemi ARCOTECNOLOGY,  la controllate 
così, come preferite, dove preferite, quando preferite.
La trasversalità dei nostri sistemi, capaci di integrarsi con tutti 
i nuovi prodotti tecnologici a servizio dell’uomo, sono  uno dei  
nostri punti forza che mettiamo a servizio dei nostri clienti.

Una semplice interfaccia vi guiderà con estrema facilità 
attraverso tutti i sistemi di automazione, studieremo assieme a 
voi la soluzione grafico/funzionale più intuitiva, al fine di rendere 
user friendly ogni aspetto della gestione del vostro comfort.
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SICUREZZA
La domotica ricopre un ruolo di primaria importanza nella gestione della sicurezza dell’abitazione.
Con un solo click è possibile chiudere le finestre, abbassare le tapparelle, impostare il sistema di allarme.
E poi chiudere l’elettrovalvola dell’acqua, del gas, impostare la temperatura e il funzionamento del 
riscaldamento. Tutto ciò può avvenire da remoto tramite un terminale PC, oppure per mezzo di un dispositivo 
mobile sfruttando le reti Wi-Fi e 3G; in questa maniera è possibile, per esempio, simulare la propria 
presenza in casa anche quando ci si trova in vacanza, tutelandosi dal rischio di eventuali sgradite intrusioni.

COMFORT
Quando si pensa alla propria abitazione è lecito aspettarsi un rilassamento sensoriale proprio perchè 
il concetto di casa è esattamente questo: il luogo per eccellenza deputato al proprio benessere.
Ed il benessere è strettamente legato al comfort per definizione. Ovviamente la sensazione di benessere 
è estremamente soggettiva ed è per questo che assieme al cliente ARCOTECNOLOGY sviluppa, 
di volta in volta, sistemi unici che rispecchiano in tutto e per tutto il suo concetto di benessere 

AUDIO & VIDEO
Concedersi il piacere di vedere un bel film sfruttando il proprio home theater non ha prezzo, come non ha prezzo
rilassarsi sulle note del proprio artista preferito e poterlo ascoltare ovunque. Puoi decidere la tua 
playlist attingendo dalle tue risorse informatiche con un semplice click, oppure programmare che, 
magari al tuo rientro dopo una giornata faticosa, la tua casa ti accolga con un’atmosfera unica.

RISPARMIO ENERGETICO
Grazie alla domotica è possibile gestire in piena autonomia ogni singola apparecchiatura della tua 
abitazione, della tua azienda o del tuo ufficio. Diventano particolarmente importanti, quando si vuole 
gestire un criteriato risparmio nei consumi senza compromettere funzionalità e comfort, la regolazione 
della temperatura, delle automazioni o dell’illuminazione. Evitare che vengano superati i limiti di 
potenza disponibile, o integrazioni con nuove fonti di energia, sono solo alcuni esempi di come ottenere 
il massimo contributo dall’ambiente riducendo contemporaneamente i costi e riclassificando la tua casa.




