Ravenna, 1 Maggio 2007 - Comunicato stampa

Domotica: A.S.TI.M. S.r.l. diventa distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti di Domotica
Design S.r.l. per il settore dello yachting.

Quello che tutti sognano, esclusivo e confortevole, espressione di libertà e perfezione….il vostro yacht…
L’11 aprile 2007 è stato siglato l’accordo per la distribuzione esclusiva del sistema “Yacht Mind”, prodotto
e commercializzato dal Gruppo Fb-Domotica Design. Con questo accordo Domotica Design, attraverso
A.ST.I.M. S.r.l., entra nel mercato della domotica destinata alla nautica e allo yachting di lusso.
La Domotica rappresenta un nuovo modo di abitare, l’unico capace di dare risposte adeguate alle esigenze
di una società tecnologicamente avanzata.
A.ST.I.M e Demotica Design hanno l’obiettivo di rendere la domotica un prodotto-servizio rivolto a
soddisfare le esigenze di una clientela ambiziosa, che desidera soluzioni personalizzate per il proprio yacht, a
costi competitivi.
Domotica significa supervisione, controllo informatico, gestione elettromeccanica di impianti quali: allarme,
illuminotecnica, priorità dei carichi elettrici, climatizzazione, controllo accessi, fitness, piscine , giochi d’acqua,
hi-fi multi-room, home-theatre, depurazione, infrarosso, irrigazione, profumazione, serramenti e tende
automatizzate, centralini telefonici , tv-sat, tv-cc e videosorveglianza IP.
Domotica non è un elettrodomestico intelligente, un accessorio superfluo, una diavoleria tecnologica, un
pericolo, ecc......ma è: un lusso nella sua accezione più evoluta, legata agli “effetti speciali” e agli
automatismi, al comfort ed al controllo, anche remoto.
Dall’ ufficio o da casa… potrete comodamente controllare il vostro Yacht.!
Nell’era tecnologica lo Yacht è divenuto un elemento trasparente e permeabile alle immagini, ai suoni, ai
testi e ai dati: mai come nel terzo millennio lo yacht è condizionato dalla moda, diventa effimero e
capriccioso; proprio per questo ha bisogno di solide radici che lo rendano eterno, di una progettazione
dal carattere forte, capace di resistere nel tempo.
Il controllore domotico “Yacht Mind”, tramite un potente bus proprietario operante in ambiente Linux,
gestisce pressoché infiniti Ingressi ed Uscite e rende disponibili i dati permettendo il dialogo con l’utente
attraverso un’accattivante interfaccia grafica. E’ possibile modificare i set-points, configurare i parametri,
programmare gli scenari, guardare le telecamere e ...
…Con il semplice sfioramento di un tasto è possibile conferire ad ogni ambiente magia e suggestione: luci
automatiche, temporizzate, dimmerate, a led Rgb multicolor, a spegnimento ritardato; possiamo ascoltare i
brani preferiti nei diversi ambienti e con un unico impianto multi-room. Invisibili captori ad infrarossi ed un
unico telecomando ci permettono di modificare il volume e di cambiare la sorgente musicale.
La dinette si trasforma in una sala cinema! Possiamo comandare a distanza tutti i dispositivi audio video.
“Yacht Mind” è la tua hostess di bordo che si preoccupa di creare uno stato ottimale di benessere e di
sicurezza: temperatura ideale in ogni ambiente, luci d’atmosfera per il relax o luci tecniche per il lavoro, apre
o chiude le tende, rileva la presenza all’interno delle cabine, illuminandole al bisogno, sorveglia i bimbi
attraverso l’occhio vigile delle telecamere, ecc..
Vivere in un ambiente intelligente significa soprattutto comodità e controllo: lo yacht “pensa”, interpreta e
realizza ogni desiderio di comfort. A.ST.I.M. ed il Gruppo Fb-Domotica Design offrono la gestione
automatizzata di un numero sempre più crescente di utenze, la riduzione dei cablaggi, l’eliminazione
dell’inquinamento elettromagnetico, e l’integrazione di tutti gli impianti sotto un unico supervisore.
Per ulteriori informazioni, www.astim.it
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