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Se non sai come rendere la tua casa smart e sei indeciso sui prodotti da acquistare, 
noi possiamo aiutarti. Questa guida per rendere la casa connessa è stata creata 
dai nostri esperti per far chiarezza tra i prodotti presenti sul mercato e guidarti nella 
creazione della tua casa smart. 

Se sei nuovo nel mondo della tecnologia 
domotica e dei suoi sistemi, segui questi 
semplici suggerimenti e inizia a rendere 
la tua casa più smart. Innanzitutto, 
quando scegli i prodotti smart da 
acquistare opta per quelli più semplici, 
facili e intuitivi da usare.

Se stai cercando la tecnologia smart per 
la tua casa, sul mercato sono disponibili 
molti prodotti utili e convenienti. Con 
questi puoi iniziare a costruire un 
sistema personalizzato e connesso.

Non sei sicuro di quali prodotti 
scegliere?
Considera il tuo stile di vita e cosa 
vorresti ottenere rendendo la tua casa 
automatizzata.

Se lavori da casa, una telecamera di 
sicurezza smart può aiutarti a tenere 
d’occhio chi bussa alla tua porta 
direttamente dal tuo smartphone. 
Oppure, se hai bisogno di far entrare 
la persona addetta alle pulizie, una 
serratura smart ti permette di aprire la 
porta da remoto.

Una volta deciso quali prodotti sono 
più adatti al tuo stile di vita e alle tue 
tasche, scegli i dispositivi da comprare 
e valuta bene quale prodotti sono 
compatibili tra di loro.

Questo può aiutarti a scegliere da 
dove iniziare e come creare una casa 
automatizzata adatta alle tue esigenze.

Un assistente vocale è un ottimo punto 
di partenza quando si vuol passare 
ad una casa smart. Controlla quali 
dispositivi si connettono ai diversi 
assistenti vocali principali, questo 
potrà aiutarti nella scelta d’acquisto. 
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L’illuminazione smart è di facile gestione, infatti, la maggior parte delle opzioni sono 
controllabili da remoto. Disponibile in una vasta gamma di colori, l’illuminazione domotica 
può sincronizzarsi con la tua smart TV, con il sistema musicale o con il sistema di allarme.

Ci sono tante telecamere di sicurezza smart disponibili sul mercato, sia da interno che 
da esterno. Puoi controllare la tua abitazione da remoto tramite smartphone in quanto le 
telecamere rivelano qualsiasi movimento avvisandoti di eventuali visitatori indesiderati.

Le prese smart sono dispositivi molto semplici da usare e possono essere controllate 
da qualsiasi luogo tramite uno smartphone. Puoi impostare le luci sul timer, oppure puoi 
controllare di aver spento i tuoi elettrodomestici o farlo da remoto.

Gli allarmi smart sono una combinazione vincente tra la tecnologia domotica e i sistemi di 
sicurezza tradizionali. Scegliendo questi prodotti, infatti, potrai monitorare la tua casa da 
remoto con il tuo smartphone ed essere tranquillo che è tutto al sicuro.
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Per darti una mano, abbiamo elencato alcuni dei prodotti chiave delle case smart:
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