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WELCOME TO THE REVOLUTION
VIENI A SCOPRIRE IL NUOVO SISTEMA IOTSMART



IoTrust nasce dalla fusione delle competenze su hardware,
firmware e software di operatori ed ingegneri con esperienza
decennale nel settore dell’elettronica e dell’informatica.
Grazie a competenze specifiche, maturate in molteplici settori
verticali, il nostro team è in grado di applicare in modo efficace
metodologie e processi specifici per ogni industry.
Sono stati realizzati molteplici progetti spaziando dal campo della
domotica, alla sicurezza passando per l’hotellerie, l’automazione
industriale e l’E-commerce.
In particolare, l’impostazione consulenziale e l’approccio
orientato al risultato ci permette di ottenere prodotti e servizi di
qualità con un’applicazione pragmatica della metodologia
selezionata.
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CHI SIAMO



IoTSmart è il sistema integrato che nasce insieme a Domotiko è
una suite di dispositivi hardware elettronici che permettono di
automatizzare gli ambienti della tua casa, del tuo ufficio o del
tuo hotel. I dispositivi sono di due tipologie:

- Barra DIN
- Da incasso

Lo standard mondiale che sta affermandosi è quello di Internet
of Things, ovvero la comunicazione autonoma tra tutti gli
apparecchi elettronici e le fonti dati provenienti dalla rete
internet (meteo, traffico, centraline per la qualità aria, protezione
civile, vigilanza...).
Questa interazione tra gli apparecchi della rete permette alle
persone di vivere al meglio la propria abitazione o il proprio
ambiente di lavoro e non preoccuparsi di nulla se non del
proprio comfort.

IOTSMART, IL SISTEMA ADATTO A TE
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CARATTERISTICHE:
SISTEMA SICURO
I dispositivi sono stati
ingegnerizzati per
funzionare anche in assenza
di controllo dalla centralina;
sono completamente
autonomi, operano anche
senza internet come un
sistema “tradizionale”
utilizzando
interruttori/pulsanti e/o
sensori.

SISTEMA INTEGRATO
IoTSmart ti consente di
rilevare qualsiasi cosa
accada nella tua casa, nella
tua Azienda, nei tuoi uffici.
Viene considerato come
sistema aperto in quanto
puoi integrare qualsiasi
altro sistema che utilizzi
tecnologie, KNX, TCP/IP,
MODBUS, CANBUS, a
raggi infrarossi, ecc.

SEMPLICE DA IMPOSTARE
IoTSmart ti rende la vita più
semplice governando gli
ambienti automaticamente
tramite regole da te
impostate. Sei sempre nella
condizione di intervenire
manualmente su qualsiasi
azione tu voglia effettuare.

COMUNICA CON TE
IoTSmart ti consente di
controllare ogni tuo
dispositivo utilizzando oltre
i classici sistemi di
comunicazione (PC, Tablet
o Smartphone) anche i
devide di ultima
generazione e gli assistenti
vocali come Amazon Alexa,
Google Home o Apple
Home Pod.

CONTROLLA I TUOI
CONSUMI
Questo sistema permette
un'ottimizzazione
energetica. Oltre a
controllare in tempo reale
la situazione energetica
degli ambienti e intervenire
da remoto in caso di
sprechi, IoTSmart ti
consente di pianificare
azioni giornaliere che
permettono un risparmio
sui consumi.

GESTISCI I TUOI AMBIENTI
IoTSmart ti permette di
creare e memorizzare
scenari ed eseguirli in
automatico grazie ad uno
schedulatore integrato.
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MODULI DOMOTIKO:

BUTTON KEY    

I dispositivi Button Key permettono di concentrare i sensori che 
inviano segnali di tipo digitale, ovvero impulsi, come, ad 
esempio, tutti i pulsanti a muro o i contatti di una centrale 
d'allarme. Abbiamo due moduli:

• Button Key 8 DIN è dotato di 8 ingressi digitali con filtro 
ottico, da retro quadro su barra DIN, che permettono di 
interfacciarsi con pulsanti e interruttori tradizionali anche su 
lunghe distanze. 
• Button Key 4 INC, dotato di 4 ingressi digitali che 
permettono di interfacciarsi con pulsanti e interruttori 
tradizionali. Le 4 uscite TTL permettono di pilotare i Led di 
segnalazione. 

BREEZE  

I Il dispositivo Breeze permette di governare le funzionalità di un 
termoconvettore tramite il sistema integrato Domotiko.
L'interazione con i dispositivi Chrono, Domotiko WEB e 
Domotiko Mobile consente di regolare, anche da remoto, 
velocità e temperatura di un termoconvettore convenzionale.
Il modulo è:

• Breeze 4 DIN con 4 uscite digitali per controllare 
termoconvettori di qualsiasi genere, fino a 4 velocità 
rispettando le opzioni estate/inverno.
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LEVEL 

I dispositivi Level permettono di concentrare i segnali dei sensori 
che inviano comandi di tipo analogico ovvero variazioni di 
tensione da 0 a 10V, come sensori di luminosità, temperatura, 
umidità, vento e galleggianti. I dispositivi Level leggono i dati dai 
vari sensori e confrontano il loro valore con livelli preimpostati. Se 
il dato letto da un canale supera il set, il dispositivo Level 
trasmette un comando di attivazione agli altri dispositivi del 
sistema Domotiko.
I moduli disponibili sono:

• Level 8 DIN, dotato di 8 ingressi analogici 0-10V, da 
retro quadro su barra DIN;
• Level 4 INC, 4 ingressi analogici 0-10V, da incasso 
miniaturizzato.

ENERGY  

I dispositivi Energy permettono di concentrare ed elaborare i dati 
inviati dai sensori di rilevamento consumi. Grazie ad una logica 
interna dedicata alla gestione del consumo energetico è possibile 
interrompere la fornitura di energia all'apparecchio meno 
necessario affinché venga evitato il distacco per sovraccarico del 
contatore.I moduli Energy raccolgono inoltre tutti i dati necessari 
all'elaborazione di un piano di risparmio energetico da parte 
della centrale Domotiko. I dispositivi sono:

• Energy 8 DIN, dotato di 8 ingressi gestione carichi.
• Energy 4 INC con 4 ingressi gestione carichi, da incasso 
miniaturizzato.
• Energy Sensor, sensore da applicare ai punti da controllare.
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POWER ON-OFF 

I dispositivi Rele OnOff permettono l'accensione e lo
spegnimento di carichi di corrente fino a 16A.
L'utilizzo dei “relè bistabili” ha permesso il raggiungimento di un
basso consumo energetico, in quanto l’alimentazione del
dispositivo si attiva solo nella fase di apertura o chiusura del
contatto. Gli stessi dispositivi possono essere impiegati per il
comando remoto di centraline antifurto o di altre logiche di
automazione. L'alto potere isolante dei contatti permette il
controllo carichi su elettrodomestici o apparecchiature elettriche
ad alto consumo di energia. I dispositivi sono:

• Rele OnOff 4 DIN con 4 uscite digitali a relè bistabile, da
retro quadro su barra DIN.

THERMO   

Il dispositivo Chrono è un vero e proprio strumento per la
gestione della climatizzazione degli ambienti. L'utilizzo di una
interfaccia “Touch Screen” rende estremamente semplice ed
efficace l'esperienza di utilizzo. Il dispositivo Chrono è perfetto
per governare e monitorare la temperatura da remoto in strutture
complesse come alberghi, ospedali o uffici pubblici.
Il calendario può essere modificato da remoto e impostato anche
su base annuale, considerando eventuali periodi di assenza
pianificata (Ferie). Si possono configurare scenari di sveglia
mattutina nei quali Domotico prepara un piacevole risveglio
caldo ed accogliente, regolando temperatura, tapparelle, luci e
attivando la macchina da caffè. I dispositivi sono:

• Crono INC, Crono termostato da incasso
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CONNECT

I dispositivi Connect rappresentano il cuore della connettività tra
Domotiko e i sistemi esterni. Grazie ad essi è possibile collegarsi
al software Domotiko Web e Domotiko Mobile per interagire con
l'impianto da remoto. I dispositivi Connect sono fondamentali per
governare e scambiare informazioni, riunendo in un unico
apparecchio il controllo delle automazioni dei vostri ambienti.
I dispositivi sono:

• Connect Basic, Interfaccia Domotiko Web con bus KNX, da
retro quadro su barra DIN.
• Connect Plus, Interfaccia Domotiko Web con CANBUS,
RADIO, RS485, KNX e scenari, da retro quadro su barra DIN.

INTERFACE   

I dispositivi Interface rappresentano l'elemento base per
l'integrazione con sistemi preesistenti con caratteristiche
“custom” del cliente. I nostri tecnici specializzati saranno in grado
di ricondurre il vostro linguaggio ad uno standard riconosciuto da
Domotiko. I dispositivi Inteface sono inoltre essenziali per
l'espansione della linea BUS KNX e per la gestione di impianti
particolarmente ramificati, come alberghi e ospedali.
I dispositivi sono:

• Interface KNX-KNX DIN, Ripetitore/Accoppiatore linee
KNX, da retro quadro su barra DIN.
• Interface KNX-232 DIN, Accoppiatore linee KNX-RS232, da
retro quadro su barra DIN.
• Interface KNX-485 DIN, Accoppiatore linee KNX-RS485, da
retro quadro su barra DIN.

www.iot-smart.it



INTENSITY

I dispositivi Intensity nascono per gestire la luminosità delle
lampade ad incandescenza, garantendo un perfetto comfort
d'illuminazione. L'interazione con i moduli della linea Domotiko
permette, sia un risparmio energetico, sia una illuminazione su
misura per ogni singola stanza.
Un ambiente con la giusta quantità di luce riduce notevolmente
lo stress e aumenta la sensazione di benessere, favorendo il
bioritmo naturale del nostro corpo. I dispositivi sono:

• Intensity 6 DIN, Controllo luminosità 6 canali, da retro 
quadro su barra DIN.

LIGHT    

I dispositivi Light sono studiati per una gestione avanzata delle
luci di casa.
Domotiko può accendere o spegnere i punti luci della vostra
abitazione, impostare scenari di accensione o spegnimento
ritardati, creare un ottimo deterrente nei confronti di male
intenzionati, simulando la presenza di persone grazie alla
attivazione di alcuni servizi della casa in modo pianificato.
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SUNRISE

I dispositivi Sunrise nascono per soddisfare le esigenze di
controllo dei sistemi di oscuramento vetri. Sunrise permette di
governare tapparelle motorizzate, tapparelle con doghe
inclinabili e tende da sole.
Domotiko chiude o apre tutte le tapparelle di casa con un
semplice tocco sul vostro Smartphone. Avrete sempre a portata di
mano la sicurezza della vostra casa.
I dispositivi sono:

• Sunrise 2 DIN, Controllo 2 tapparelle, da retro quadro su
barra DIN.
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STARTER PACK

Il “Partner Starter Kit” è composto dai seguenti dispositivi:
• Connect Plus
• Power On/Off
• Button Key 4 inc
• Level 4 inc
• Sensore luminosità, rilevamento acqua
• Licenza d’uso IOTSmart.

Prerequisiti a vostro carico
• Alimentatore KNX
• Alimentatore 12V 2,5 A min

E’ inoltre compreso un corso di formazione tecnica della durata di 
8 ore. L’assistenza telefonica è compresa.

RISERVATO AI 
PROFESSIONISTI 

DEL SETTORE
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POWER BRICK

Power Brick è un sistema, da noi progettato, che ti permette di
controllare i consumi della tua casa ovunque tu sia. È composto
da un dispositivo collegato al quadro comandi e, in modo
semplice e veloce, potrai controllare i dati da lui raccolti
direttamente nel nostro portale Web accedendo con le tue
credenziali. Dall’account, oltre a controllare i consumi di corrente,
è possibile esportare i dati in Excel e analizzarli.

ALTRI PRODOTTI:
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IOTRUST S.R.L.
Via Romualdo Bonfadini, 111
20138 Milano (MI)
02 55400647 
commerciale@iotrust.it
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