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i.home – Controllo sempre e ovunque

di una abitazione.

Lo scopo di questo documento è fornire una descrizione generale delle possibilità offerte
dalla nostra soluzione per la gestione di alcune zone di una abitazione sia in locale che da
remoto sfruttando dei browser di mercato (Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc)
e quindi PC, Tablet, smartphone e quant’altro strumenti di connettività ormai alla portata e
disponibilità di tutti

Modalità di connessione remota:
Le modalità di connessione da remoto sono principalmente due:
1. La prima sfrutta una linea ADSL o a 56k– In questo caso sarà necessario richiedere
al provider di servizi (Telecom, Vodafone etc.) un indirizzo IP statico o utilizzare un
servizio di DNS dinamico.
2. La seconda possibilità sfrutta la tecnologia GPRS – In questo caso l’utente dovrà
acquistare una SIM dati dal suo operatore da utilizzare sia per la connessione da
remoto che per la gestione di servizi quali, ad esempio, SMS di allarme.

1

Dispositivi e tecnologia utilizzata:
• Il Server – Il server è il dispositivo sul quale vengono caricate le pagine grafiche e
che allo stesso tempo permette la connessione da remoto – Nel prosieguo si farà
riferimento a un Server M2M prodotto da Tridium che sfrutta la tecnologia GPRS per
la connessione da remoto ma lo stesso dispositivo è disponibile nella versione per
connessione con rete ADSL.
o Il JACE M2M è stato progettato appositamente per il controllo remoto e la
gestione di piccole installazioni.

Dispositivi e Tecnologia in casa – Esiste una grande varietà di tecnologie
utilizzabili per la gestione e il controllo dei vari impianti di casa.
In questo documento, esamineremo tre di queste.

Negli esempi che seguono si riporta come carico una semplice lampadina per
rendere gli schemi più intelligibili, tuttavia nello stesso modo in cui si controlla una
lampadina è possibile gestire l’accensione della caldaia o inviare il comando per la
pompa di irrigazione.
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Connessione cablata
E’ ovviamente possibile utilizzare il sistema tradizionale di cablaggio, cioè
portare i classici fili dal modulo controllore verso i vari attuatori della casa –
Il nostro controllore (il JACE M2M ) fungerà così da “tradizionale” pulsante
(Fig1).

Fig. 1 – Connessione cablata
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Spesso però non è facile tirare altri cavi all’interno della casa: in questo caso è possibile
sfruttare due tecnologie :
Connessione Power Line
I comandi vengono inviati, per mezzo di appositi dispositivi, direttamente
sulla linea a 230 V già presente nella casa. (Fig. 2).
Utilizzando questa tecnologia sarà necessario aggiungere i dispositivi Power
Line necessari e collegarli direttamente alla lampadina, al relè di avvio della
pompa di irrigazione o a qualsiasi altra attuazione si desideri comandare: le
informazioni saranno trasmesse attraverso l’impianto elettrico già presente e
questo eviterà di passare nuovi cavi nei corrugati.

Fig. 2 – Connessione su power line
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Connessione RF - batteryless wireless switches
I comandi vengono inviati, per mezzo di appositi dispositivi, tramite onde
radio sfruttando la tecnologia EnOcean (Fig. 3).
Utilizzando questa tecnologia, come nel caso di quella Power Line, si eviterà
di passare altri cavi nei corrugati: le informazione saranno trasmesse su onde
radio alla frequenza di 868 MHz (frequenza standard in Europa) a basso
impatto ambientale e per questo ammesse in ambienti critici come quello
ospedaliero.

Punto di forza di questa tecnologia è quello di utilizzare sensori che sfruttano
l’effetto piezoelettrico: grazie a questa proprietà di alcuni cristalli è possibile
inviare comandi senza utilizzare le classiche batterie ma sfruttando l’energia
generata dalla semplice pressione di un tasto.

Fig. 3 – Connessione RF
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Funzioni principali
Utilizzando queste tecnologie siamo in grado di gestire sia su base oraria che ad evento :
• l’impianto di illuminazione,
o con accensioni on/off
o con regolazione della luminosità ( dimmer ).

• l’impianto di riscaldamento, gestendo la temperatura in basa a set point impostabili
dall’utente
o andando ad agire sull’accensione di una caldaia o sulle elettrovalvole
dell’impianto, quando presenti;
o andando a controllare fan coil
o gestendo la temperatura in basa a set point impostabili dall’utente
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• il sistema di Videosorveglianza
o recuperando il flusso di video di telecamere analogiche o digitali e riportando
il tutto sul dispositivo di controllo.
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E’ possibile, inoltre, controllare tapparelle o zanzariere e interfacciarci con altri sistemi,
come quello di antintrusione o di controllo accessi, e riportare tutto su pagine grafiche
sempre fruibili tramite il web.
Possono essere definiti criteri di interazione tra i vari sistemi per consentire funzioni di
immediato utilizzo quali ad esempio l’accensione delle luci e l’attivazione del sistema TVCC
in caso di allarme furto.
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Interfaccia grafica
Le pagine grafiche per gestire i comandi, potranno essere personalizzate,
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia cablata, powerline o wireless e, nei limiti
delle possibilità grafiche, a gusto dell’utente sia per PC che per dispositivi mobili
(es di Fig. 4).

Fig. 4 – Pagina grafica con piantina
L’utente potrà inviare comandi e ricevere informazioni in tempo reale da qualsiasi
dispositivo abilitato alla navigazione Internet.
Esiste poi una gamma abbastanza vasta di dispositivi per il controllo locale, a partire da un
semplice pc fino a prodotti pensati appositamente per l’ambiente domestico come ad
esempio:
Il pannello multifunzione (di cui si riportano due esempi) da cui è possibile gestire
illuminazione, controllo tapparelle e temperatura.
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Fig. 5 e 6 – Pannello Multifunzione Wireless
Oppure un più semplice dispositivo per la gestione dell’impianto di riscaldamento a fan
coil.

Fig. 7 – Pannello gestione fan coil con display

I moduli portati ad esempio inoltre hanno tutti tecnologia wireless, possono quindi ricevere
informazione o inviare comandi senza necessità di ulteriori cablaggi.
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