Come rendere la tua Casa
intelligente e sicura con FIBARO

Conosciamoci
FIBARO è un marchio globale nato nel 2010.
Nel giro di alcuni anni, i nostri prodotti sono
comparsi sui mercati di oltre 100 paesi, e il
nostro sistema è diventato una delle soluzioni
wireless per applicazioni smart home più
avanzate a livello mondiale.

Pur essendo presenti in sei continenti, è in Polonia che abbiamo
mosso i primi passi ed è qui che lavorano i nostri ingegneri ed
i nostri designer. Disponiamo di 150 marchi registrati e brevetti
e puntiamo da sempre alla perfezione, migliorando il nostro
sistema affinché possa servirti al meglio ogni giorno.

Benvenuti a
a Casa
Noi di FIBARO riteniamo che la Casa sia il luogo più importante.
Proprio per questo abbiamo creato un sistema in grado di
garantirti una casa comoda, amichevole e sicura.

La casa intelligente è un luogo dove i vari
dispositivi comunicano. In questo modo,
ti basterà premere un tasto, compiere un
gesto o pronunciare una parola per gestire
gli elettrodomestici, l’illuminazione, le
tapparelle, la climatizzazione, l’allarme, il
sistema multimediale o quello di irrigazione.

La cosa più importante è che puoi
eseguire queste operazioni da ogni luogo
del mondo.
Questo sistema, completo e del tutto
integrato, unisce i prodotti FIBARO in un
complesso affidabile e facile da usare,
capace di trasformare ogni abitazione in una
casa intelligente FIBARO.

La mia casa è il
mio mondo

Grazie ai nostri dispositivi, la tua casa si prenderà cura di te e dei tuoi cari. La completa
integrazione di tutti gli elementi del sistema FIBARO e la sua modularità, garantiscono
il pieno controllo e la massima libertà di elaborazione delle soluzioni più adatte alle
tue esigenze.

FIBARO è un sistema aperto e particolarmente elastico,
provvisto di centinaia di plugin ed integrabile con prodotti
di aziende quali: Google, Apple, Samsung, Amazon, Bose,
D-Link, Yamaha, Philips, IFTTT o Yale. Ciò ti permette di
scegliere e di unire soluzioni di vari produttori, nonché di
scoprire le possibilità illimitate delle soluzioni smart home.

La casa intelligente non è solo un luogo, ma anche uno stile
di vita. FIBARO è in grado di garantirti: comfort, sicurezza e
risparmio di tempo, denaro ed energia. È uno spazio amico
che soddisfa le necessità di tutti.

Smart vuol dire intelligente
La smart home, ossia la casa intelligente, ci aiuta nella vita quotidiana, si adegua ai nostri comportamenti, facilita
l’espletamento delle mansioni quotidiane, trasmette informazioni importanti ed indispensabili a tutti i residenti.
L’ampia gamma di prodotti e soluzioni disponibili nell’ambito del nostro sistema permettono alla tua casa di
garantirti la comodità e la sicurezza.

Comando del
riscaldamento

Comando
dell’illuminazione

Comando
di tapparelle e cancelli

Comando
dei dispositivi elettrici

Monitoraggio di
porte e finestre

Monitoraggio della
temperatura

Gestione dei
dispositivi
multimediali

Gestione dell’impianto
di irrigazione

Protezione
dagli incendi

Protezione dagli
allagamenti

Protezione dal
monossido di
carbonio

Protezione dai
tentativi di effrazione

CO

Perché il sistema
FIBARO fa per te?
C’è un’infinità di motivi per cui dovremmo scegliere FIBARO. Scopri quelli più importanti!

Wireless

Complementare

Modulare

Senza fili = montaggio senza perforazioni di pareti
e restauri! La tecnologia FIBARO è wireless,
moderna e sicura – permette di aggiungere nuovi
dispositivi in modo del tutto non invasivo.

I nostri prodotti costituiscono un ecosistema
in cui i vari elementi si completano a vicenda,
consentendo
così
l’integrazione
con
le
apparecchiature di altri produttori.

FIBARO è la soluzione ideale per chi desidera
sviluppare il proprio sistema in modo graduale, in
base alle disponibilità finanziarie ed ai bisogni del
momento.

Comandato a distanza

Progettato con grande cura

Sicuro

Grazie all’applicazione mobile puoi restare in
continuo contatto con la tua abitazione, gestirla e
controllarla da qualsiasi luogo del mondo.

I dispositivi FIBARO non sono soltanto utili, ma
anche straordinariamente belli. I nostri progettisti
si impegnano al massimo affinché l’aspetto dei
prodotti possa soddisfare anche i Clienti più
esigenti.

I tuoi dati e l’accesso alla tua casa hanno il
massimo livello di protezione, grazie all’uso dei
sistemi WAF e Anty-DdoS e la crittografia delle
comunicazioni per mezzo del protocollo TLS
oltre alla crittografia delle password mediante
bcrypt.

Scopri cosa può
fare la tua casa
Tutti gli elementi del sistema FIBARO interagiscono
rendendo la tua casa utile nello svolgimento delle attività
quotidiane: creare un’atmosfera piacevole per gli incontri
con gli amici, prendersi cura del giardino ed accendere il
sistema di allarme all’occorrenza. Cos’altro può fare la tua
casa?

Garantisce
la sicurezza
Il senso di sicurezza è il dono più prezioso
che possiamo fare a noi stessi e ai nostri cari.
Quando la nostra casa è sicura possiamo
goderci il tempo con i familiari, dedicarci alle
nostre passioni e rilassarci.

Casa protetta con un solo clic

Accesso per le persone fidate

Uscendo di tua casa, ti basterà un click per azionare l’antifurto
per garantire la sicurezza dell’abitazione.

Il codice PIN unico ti consentirà di far entrare, durante la tua
assenza, soltanto le persone fidate (ad es. giardiniere).

The Button

Intercom

Sistema
di allarme integrato

Pannello
di sicurezza

Applicazione
mobile

Crea un’atmosfera
piacevole
Il tuo salone può essere il luogo ideale per
la festa di compleanno dei tuoi bambini,
per una serata romantica, nonché per
un incontro con gli amici. L’atmosfera
giusta sarà garantita dalla tua casa,
che cambierà l’aspetto dell’interno e lo
adatterà alle circostanze.

Una casa con i colori del tempo atmosferico

Divertimento senza limiti

La tua casa, con un colore adeguato, può segnalare la
temperatura presente all’esterno e adeguare la temperatura
interna.

Crea una festa indimenticabile! Fai in modo che la musica sia
accompagnata da giochi di luce per affascinare tutti gli ospiti.

Plugin meteo

RGBW
Controller

The Heat
Controller

RGBW
Controller

Wall Plug

Sistema audio
integrato

Comanda i dispositivi
multimediali e gli
elettrodomestici
Fai in modo che i dispositivi della tua
casa, al bisogno, pensino al posto tuo,
per facilitarti la vita e permetterti di avere
più tempo per te e per i tuoi cari.

Una proiezione ideale

Controllo genitoriale

Crea l’atmosfera perfetta per una proiezione serale. Basterà un
comando vocale per accendere il televisore, chiudere le tende e
accendere l’illuminazione più idonea.

Controlla quanto tempo trascorre il tuo bambino davanti alla
TV o alla console. Se necessario, potrai spegnere particolari
dispositivi, anche a distanza.

Assistente
vocale

RGBW Controller

TV integrata

Wall Plug

Applicazione
mobile

Cura del giardino
La cura di ogni angolo del giardino è un
compito che al sistema FIBARO riesce
benissimo. Esso, infatti, adegua la frequenza
del taglio dell’erba e dell’irrigazione alla
stagione dell’anno ed alle preferenze delle
varie piante. Tu non dovrai fare altro che
rilassarti in un giardino curato, all’interno del
quale tutto avviene in automatico.

Irrigazione secondo le necessità

Prato sempre bello

Grazie alla sincronizzazione tra irrigatori e applicazione meteo,
il sistema adegua il livello di irrigazione del giardino alla
temperatura.

La falciatrice programmabile preparerà il prato nella giornata
scelta, durante la tua assenza.

Plug-in meteo

Irrigatori

Tempistica

Tagliaerba
automatico integrato

Gestione delle
condizioni climatiche
Torna dal lavoro o dalle vacanze in una casa
già riscaldata, piena di aria fresca con il livello
di umidità che preferisci. Comanda a distanza
la ventilazione e il riscaldamento per tutelarti
in ogni eventualità.

Aria sempre pura

Il calore dove ne hai bisogno

L’aria pura, in casa, è una questione di primaria importanza!
Il sensore CO e il sensore di qualità dell’aria monitorano
la concentrazione delle polveri e, se necessario, attivano il
ventilatore.

Grazie alla possibilità di attribuire una temperatura adeguata
ai locali, ridurrai le spese energetiche ed utilizzerai al meglio
l’energia prodotta.

CO Sensor

Sensore della
qualità dell’aria

Ventilazione

Motion Sensor

Sensore della
temperatura

The Heat Controller

Protegge dagli incendi,
dagli allagamenti e dal
monossido di carbonio
La tua sicurezza e quella dei tuoi cari hanno
un valore inestimabile. Puoi garantirla grazie
ai dispositivi FIBARO, in modo tale che la tua
casa reagisca alle situazioni pericolose e ti
avvisi immediatamente qualora si verifichino.

Nessun rischio di allagamento

Protezione dal pericolo invisibile

Il sensore di allagamento, rilevando la presenza d’acqua in
luoghi in cui non sia prevista, invia il segnale di chiusura della
valvola.

CO Sensor ti avviserà in caso di elevate concentrazioni di
monossido di carbonio nell’aria, aprirà le finestre e attiverà la
ventilazione.

Flood Sensor

Single Switch

Elettrovalvola

CO Sensor

Ventilazione

Applicazione
mobile

Comando
dell’illuminazione
Lo spegnimento e l’accensione
dell’illuminazione di casa, potrà essere un
compito della casa intelligente. Gestisci le
opzioni dal divano o da qualsiasi altro luogo
nel mondo. Oltre a sentirti libero/a e ad avere
più tempo per te, risparmierai e garantirai
un’illuminazione ideale in ogni contesto.

Fa’ in modo che luce ti segua!

Spegni le luci con un click

Ora la luce può seguire ogni tuo passo! Non dovrai più accendere
e spegnere le luci di casa, poiché si accenderanno da sole al tuo
ingresso in una data stanza, garantendoti comodità e risparmio.

Tramite l’applicazione potrai comodamente spegnere la luce
negli ambienti all’interno dei quali non c’è nessuno.

Motion Sensor

Single Switch

RGBW Controller

Dimmer

Single Switch

Wall Plug

Comanda cancelli
e tapparelle
I dispositivi automatici che funzionano
sinergicamente fanno sì che nella tua casa
tutto avvenga da solo. Non dovrai pensare
alla chiusura del cancello di ingresso o
all’abbassamento delle tapparelle prima di
andare a letto. La tua casa se ne occuperà
al posto tuo.

Il nuovo giorno ti dà il benvenuto

Casa sempre pronta

La sincronizzazione della sveglia con l’apertura delle tapparelle
ti permetterà di dare il benvenuto al nuovo giorno con i raggi
del sole mattutino.

Il sistema FIBARO aprirà il cancello di ingresso e la porta del
garage quando ti avvicinerai a casa tua, e le chiuderà durante
il parcheggio dell’ auto.

Tempistica

Roller Shutter

Geolocalizzazione

Smart Implant

Scopri l’innovativo
sistema FIBARO

Come funziona
il nostro sistema?
FIBARO produce dispositivi che utilizzano il protocollo Z-Wave, nonché
apparecchi che collaborano con la piattaforma Apple HomeKit.
Questa gamma di dispositivi è adeguata alle necessità e alle preferenze
dei nostri clienti.

Z-Wave è una tecnologia wireless che permette di collegarsi ad una rete per gestire a distanza vari dispositivi elettrici.
Nella rete Z-Wave, i dispositivi comunicano con la centrale e si scambiano informazioni. Il sistema non richiede
interventi fisici alla struttura dell’edificio né modifiche dell’impianto elettrico. La comunicazione tra i dispositivi del
sistema FIBARO si basa sulla rete mesh - ogni elemento funge, nello stesso tempo, da ricevitore e da trasmettitore.

HomeKit è lo standard di comunicazione dei dispositivi elaborato dall’azienda Apple. Questa tecnologia
permette di comandare, in modo semplice e sicuro, gli accessori che comunicano con HomeKit
attraverso l’intera gamma dei prodotti Apple, come ad es.: Apple TV, Apple Watch, Siri, iPhone, iPad
o iPod touch.

Da cosa è
composto il
sistema?
Il sistema FIBARO è composto da una rete di dispositivi
integrati, ciascuno dei quali svolge una particolare
funzione agendo in gruppi sinergici che svolgono le
varie funzioni.
Gli elementi decisionali e di elaborazione delle
informazioni fanno parte del gruppo che riceve i dati
dai dispositivi corrispondenti ai “sensi”. Tali elementi
trasformano le informazioni ricevute in ordini inviati
agli elementi “esecutivi”. Il funzionamento fluido e la
piena integrazione dei dispositivi che compongono
il sistema ti garantiscono il pieno controllo della tua
casa.

Decisione ed elaborazione

Sensori

Flood Sensor

Smoke Sensor

Motion Sensor

Esecuzione

Wall Plug

The Heat Controller
& Temperature Sensor

Dimmer 2

RGBW Controller

Home Center 2

Door/Window
Sensor 2

Swipe

KeyFob

Applicazione per smartphone e tablet

The Button

Smart Implant

Double Switch 2

CO Sensor

Intercom

Roller Shutter 3

Single Switch 2

Gateway

I gateway FIBARO comunicano con i dispositivi della rete Z-Wave e, mediante la ricezione dei
dati provenienti dai sensori, consentono la gestione dei dispositivi, nonché il trattamento delle
informazioni e l’invio dei comandi per l’esecuzione delle varie operazioni. FIBARO offre due
gateway destinati alle case: Home Center 2 – provvista di funzioni avanzate per la creazione di
impostazioni avanzate e la linea Home Center Lite.

Home Center 2
Z-Wave

Home Center Lite
Z-Wave

Moduli e
dispositivi

Moduli esecutivi che consentono, di comandare l’illuminazione e gli avvolgibili. Possono essere
montati all’ interno di una scatola da incasso, vicino al dispositivo o direttamente nella presa.
Possono essere collegati agli interruttori. Non è quindi necessario eliminare interruttori e prese
elettriche preesistenti.

Dimmer 2

RGBW Controller

Roller Shutter 3

Single Switch 2

Dimmer
dell’illuminazione

Dispositivo di controllo
RGBW

Dispositivo di controllo
degli avvolgibili

Interruttore on/off
singolo

Z-Wave

Z-Wave

The Heat Controller
& Temperature Sensor
Testata termostatica
e sensore di temperatura
Z-Wave

Apple HomeKit

Z-Wave

Z-Wave

Double Switch 2

Wall Plug

Interruttore on/off doppio

Spina intelligente

Z-Wave

Z-Wave

Apple HomeKit

Apple HomeKit

Sensori

Si tratta di dispositivi che raccolgono i dati ottenuti dall’ambiente e li trasmettono al gateway.
Dopo l’ analisi, il sistema invia i comandi ai sensori. Possono essere installati, a seconda della
destinazione: sul pavimento, a parete, a soffitto, presso le porte o le finestre.

Door/Window Sensor 2

Flood Sensor

Motion Sensor

Sensore di apertura della porta/finestra

Sensore di allagamento

Sensore di movimento

Z-Wave

Apple HomeKit

Z-Wave

Apple HomeKit

Z-Wave

Apple HomeKit

Smoke Sensor

Smart Implant

CO Sensor

Sensore di fumo

Impianto intelligente

Sensore del monossido di carbonio

Z-Wave

Z-Wave

Z-Wave

Apple HomeKit

Dispositivi di
azionamento

Permettono di avviare particolari serie di eventi o eventi singoli.
Puoi collocarli in qualsiasi angolo della casa e portare il telecomando sempre con te.

Swipe

KeyFob

Dispositivo che avvia un altro dispositivo

Trasmettitore per la gestione

o una serie di eventi tramite gesti.

intelligente della casa

Z-Wave

Z-Wave

The Button
Interruttore on/off wireless per dispositivi
Z-Wave

Apple HomeKit

Intercom
FIBARO Intercom unisce le funzioni di un moderno citofono a quelle di controllo degli
ingressi all’abitazione, assicurando il massimo senso di sicurezza e il pieno monitoraggio
di chi accede a casa nostra. Si tratta di uno dei pochi dispositivi di questa categoria
con un angolo di visione della telecamera fino a 180 gradi e permette di inviare filmati di

Intercom

qualità Full HD. Permette di visionare e registrare non soltanto chi suona alla nostra porta,

Videocitofono intelligente

ma anche di registrare ciò che accade attorno alla nostra proprietà.

Z-Wave

fibaro.com

