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 Soluzioni di qualità nell’ingegneria e 
nell’installazione impiantistica 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

Attualmente, il Sistema Fibaro è la miglior soluzione di 
domotica disponibile sul mercato. 

Offre un processo d'installazione semplice e non invasivo, che ci permette di eliminare la 
necessità di lavorare con chilometri di cavi. I nostri moduli miniaturizzati possono essere 
installati in qualsiasi scatola di derivazione, dietro gli interrutori di luce, tende, tapparelle, 
etc., e sono compatibili con qualsiasi sistema elettrico presente in casa.  

Questo è l'unico sistema capace di controllare illuminazione LED oppure illuminazione 
fluorescente nei sistemi elettrici senza un cavo neutrale (sistemi elettrici di vecchio tipo). 

I moduli e componenti di Fibaro non memorizzano la struttura dell'edificio in maniera 
permanente. Per questo, se desideri di ridecorare il tuo posto (appartamento, casa, altro), 
puoi abbattere qualche parete divisoria e cambiare completamente il tuo design 
interno...Non è un problema. Lo puoi fare in maniera facile e veloce. Semplicemente 
disinstalla e scollega i moduli o componenti dalla parete che vuoi cambiare e installa tutto 
in un altro posto dove desideri. Grazie alla rete mesh, i moduli e componenti potranno 
aggiornarsi a vicenda, riconoscere il nuovo punto della loro installazione e posizione e 
riavviare la loro cooperazione con restanti componenti del sistema. 

 

  



Compatibilità e tecnologia Z-Wave 

Fibaro offre una piena libertà del controllo e della comunicazione, in quanto compatibile 
con la maggior parte delle marche di cellulari disponibili sul mercato. 

Fibaro è anche compatibile con i prodotti wireless provenienti da più di 300 produttori o 
fabbricanti e con tanti altri dispositivi, quali possono essere controllati, usando i sistemi 
prodotti ed elaborati dai nostri concorrenti. 

Questo sistema è compatibile con tutte le telecamere IP disponibili sul mercato - dopo 
aver rilevato qualcosa di urgente o pericoloso in casa tua, il sistema ti manderà 
un'immagine oppure un video-filmato sul tuo cellulare. 
  

 

Sistema Intelligente 

Il Sistema Fibaro controlla e monitora lo stato e la condizione di ogni singolo dispositivo, e 
se necessario, ti informa del suo guasto oppure di un evento urgente e pericoloso. E' 
l'unico sistema sul mercato in grado di riconoscere posizione esatta di tapparelle e tende 
senza particolari sensori aggiuntivi. Questo e altro viene aggiornato automaticamente. Il 
sistema crea automaticamente un backup di impostazioni salvate e memorizzate e le 
manda sui server esterni. I componenti e dispositivi alimentati a batterie ti informeranno 
con anticipo della necessità di cambiare la fonte d'energia. Se vai in vacanza e dimentichi 
di spegnere il riscaldamento, Fibaro ti manderà un informazione, chiedendoti se dovrà 
farlo al posto tuo. 



 

  

Interfaccia grafica 

E' l'unico sistema con un'interfaccia così semplice. La sua configurazione ti premette di 
cambiare le dipendenze tra moduli, componenti, dispositivi, scene programmate ed intera 
intelligenza del sistema da qualsiasi computer in qualsiasi momento, senza software e 
programmi particolari oppure senza necessità di chiamare il tecnico specializzato. 

 



 

Sicurezza 

Il Sistema Fibaro può essere integrato con un sistema d'allarme già esistente. 

Ogni componente del sistema può operare indipendentemente dall'unità centrale 
(Centralino Home Center). Se il centralino è danneggiato e il sistema rileva, per esempio, il 
fuoco oppure il fumo, ogni modulo e componente deciderà immediatamente ed 
indipendenetemente se aprire le tapparelle e tende, aprire le finestre, porte, attivare il 
sistema di ventilazione, etc. Non hai bisogno di una conessione VPN oppure di uno fisso 
indirizzo IP per gestire e controllare il tuo sistema a distanza. 

  

 

Fibaro Multimedia ti permetterà di: 

Controllare il sistema con qualsiasi TV dotato di una connessione HDMI. 
Ti godi una tranquilla e pacifica serata, guardando il tuo film preferito, quando senti 
bussare alla porta. Il film si mette in pausa, le luci si accendono fino ad arrivare al 30% di 
potenza nel soggiorno e al 100% di potenza davanti alla tua casa. Le immagini della 
videocamera posta fuori casa appaiono sul tuo schermo TV. Prendi il tuo cellulare, su cui 
appaiono delle immagini zoomate e inizi una breve conversazione con ospite. Dopo, apri la 
porta principale con un solo click.   

Guardare i film e gestire la tua videoteca privata. 
Puoi accedere ai tuoi video preferiti da qualsiasi posto in casa con TV. 

Ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi stanza, grazie ad un audio multi-room 
non invasivo. 
Immagina... entri nel soggiorno e la tua musica preferita inizia a suonare. Entri in cucina, i 
sensori allo stesso momento riconoscono la tua presenza e la radio di cucina inizia a 



suonare la stessa musica. Ma c'è di più... In caso di incendio, tutti i dispositivi audio 
trasmetteranno un messaggio o avviso specifico per avvertire la tua famiglia. 

 

  

Servizi Fibaro 

Con Fibaro puoi accedere ad un grande database di servizi. Così puoi reagire in maniera 
immediata, per esempio, ad un eventuale guasto in casa. Ad esempio, in caso in cui la 
lavatrice perde acqua, il sistema ti presenterà automaticamente una lista di idraulici o 
tecnici nella tua vicinanza, insieme alle informazioni dettagliate, come il numero di 
telefono, etc. Così puoi chiamare uno di loro molto velocemente.* 

 

Shopping con Fibaro 

Il sistema sarà integrato e connesso con i più grandi negozi online. Se fai shopping con 
regolarità, perdi molto tempo, aspettando in fila davanti alla cassa. Trascorri tutto questo 
tempo insieme alla tua famiglia - Fibaro farà shopping per te, pagherà per te e ti informerà 
della consegna, non appena arrivi il corriere. 



 

  

Unicità di Fibaro 

Con il Sistema Fibaro puoi definire e creare scene e configurare le dipendenze tra 
particolari moduli o componenti da solo, in base agli eventi o procedure che vuoi mettere 
in atto senza chiamare uno specialista. Lo potrai fare in un attimo e se non sarai 
soddisfatto del risultato oppure semplicemente avrai cambiato idea, potrai riconfigurare il 
sistema a casa o al lavoro in pochi secondi. Ora vedi quanto semplice è il nostro sistema! 

*Questa funzione potrà essere disponibile al momento soltanto in alcuni paesi europei. 

 
Fibaro è un sistema creato da entusiasti e pratici della 
tecnologia intelligente nelle costruzioni edili 

Abbiamo voluto creare una soluzione accessibile a tutti. Per questo, abbiamo sviluppato e 
progettato un prodotto di altissima qualità e di prezzo ragionevole. Considerando le 
informazioni ottenute a marzo 2011, il nostro prodotto è il meno costoso fra tutti gli altri 
prodotti di concorrenza del settore, disponibile sul mercato mondiale. 

 




