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PESCHIERA BORROMEO (MI), ITALIA —  

“Domotica”: parola tanto affascinante quan-

to misteriosa, denota un settore di mercato 

un tempo elitario, oggi sempre più diffuso 

tra i singoli privati, che aspirano a una casa 

più tecnologica ed efficiente grazie all'utiliz-

zo di dispositivi intelligenti preposti a funzio-

ni di controllo di illuminazione, riscaldamen-

to, condizionamento, consumi energetici, 

allarme intrusioni, entertainment audio/

video. Un’abitazione sempre più automatiz-

zata che permette il raggiungimento di una 

migliore qualità della vita. 

 

Arco Tecnology nasce dall’esperienza acqui-

sita da Fabrizio Idda e Andrea Perego pres-

so un’importante azienda specializzata in 

servizi di domotica e dall’ambizione di met-

terla a frutto in un progetto lavorativo per-

sonale e flessibile; si tratta di una realtà 

nuova, attiva sul mercato da alcuni anni, ma 

che già può annoverare una serie di installa-

zioni apprezzabili per funzionalità e riscontro 

da parte dei clienti coinvolti. 

Tra le proposte ormai consolidate di Arco 

Tecnology vi sono l’illuminazione, il riscalda-

mento, entertainment audio/video, i sistemi 

anti-intrusione e la videosorveglianza. 

UN INVESTIMENTO DA PRENDERE IN  

CONSIDERAZIONE 

“Quello della domotica è un mercato 

particolare. Si rivolge a tutti indistinta-

mente, anche se al momento, a causa 

della congiuntura macroeconomica, si è 

ristretto il numero delle persone dispo-

ste a investire in un sistema di controllo 

per la propria abitazione. Stiamo co-

munque lavorando tanto e bene, segno 

che la domotica sta prendendo sempre 

più piede e, probabilmente, continuerà 

a espandere la propria influenza sulla 

vita quotidiana”. Capita spesso, come ci 

spiega Fabrizio Idda, che sia il passapa-

rola a fungere da connettivo per i lavo-

ri: si inizia con un piccolo appartamento 

per poi, tramite l’arma di marketing più 

potente di tutte, la soddisfazione di un 

cliente, arrivare a progettare la supervi-

sione di una villa di prestigio. E qui le 

possibilità diventano superiori. 

“Le funzionalità che ci vengono più ri-

chieste riguardano l’anti-intrusione, il 

riscaldamento e l’illuminazione. Affron-

tare il discorso relativo all’audio/video è 
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SETTORE HOME AUTOMATION STORIE DI SUCCESSO 
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UN’ELEVATA PERSONALIZZAZIONE IN TUTTA SICUREZZA 

 

 

 

 

 

 

“CON UN SOLO CLICK È 
POSSIBILE CHIUDERE LE 
FINESTRE, ABBASSARE 
LE TAPPARELLE, IMPO-

STARE IL SISTEMA DI 
ALLARME. E POI CHIU-

DERE L’ELETTROVALVOLA 

DELL’ACQUA, DEL GAS, 
IMPOSTARE LA TEMPERA-

TURA E IL FUNZIONA-

MENTO DEL RISCALDA-

MENTO: INSOMMA, DI-

VENTA TUTTO PIÙ FACI-

LE E PIÙ VELOCE” 

un po’ più impegnativo e richiede un 

budget di spesa maggiore, ma è qui che 

si possono realizzare i progetti più inte-

ressanti e personalizzati”. Non si intende 

la semplice filodiffusione bensì il control-

lo audio effettuabile in ogni singola stan-

za tramite touchscreen o pc portatile, 

con la creazione di scenari altamente 

personalizzabili. Per esempio l’allarme 

della sveglia può essere coordinato con il 

sollevamento elettrico delle tapparelle e 

con l’accensione di un brano musicale 

che aiuti il risveglio, mentre un altro bra-

no musicale si accende nella stanza da 

bagno per accompagnare la preparazio-

ne mattutina, oppure in cucina creando 

un sottofondo alla colazione, e così via.  

 
LA SICUREZZA CON UN SEMPLICE TOCCO 

 
Non si tratta di un settore attento sola-
mente agli “sfizi”: la domotica ricopre un 

ruolo di primaria importanza anche nella 
gestione della sicurezza dell’abitazione. 
“Con un solo click è possibile chiudere le 
finestre, abbassare le tapparelle, impo-
stare il sistema di allarme. E poi chiude-
re l’elettrovalvola dell’acqua, del gas, 
impostare la temperatura e il funziona-

mento del riscaldamento”: insomma, 
diventa tutto più facile e più veloce, sen-

za contare il risparmio energetico che ne 
va a derivare di conseguenza. 
Il telecontrollo delle funzionalità automa-
tizzate può avvenire da remoto tramite 

un terminale pc, oppure per mezzo di un 
dispositivo mobile sfruttando le reti Wi-Fi 
e 3G; in questa maniera è possibile, per 
esempio, simulare la propria presenza in 
casa anche quando ci si trova in vacan-
za, così da tutelarsi maggiormente dal 

rischio di eventuali intrusioni. 
 

Il vantaggio di una partnership traspa-
rente e proficua. 
“Abbiamo la fortuna di avere alle nostre 
spalle un partner solido e valido come 

EFA Automazione”, continua Idda. “Ci 
sentiamo sicuri nel proporre e testare 
installazioni sempre nuove perché sap-
piamo che l’assistenza a noi fornita si 
dimostrerà sempre all’altezza”. Forte di 
una prestigiosa proposta di visualizzatori 
e software di supervisione caratterizzati 

da un’estrema apertura, EFA Automazio-

ne ha fornito ad Arco Tecnology gli stru-
menti di visualizzazione; si tratta nello 
specifico dei pannelli Monitouch V8 di 
Hakko Electronics, nelle versioni da 8” a 
15”, che fanno capo al controllore che si 
occupa di gestire riscaldamento, illumi-

nazione, sistema di allarme ed entertain-
ment, e che espletano anche una funzio-
ne di videosorveglianza attraverso un 
s i s t e m a  d i  t e l e c a m e r e . 
 
“Conoscevamo i prodotti EFA perché li 

utilizzavamo già nell’azienda per cui la-
voravamo prima; hanno sempre garanti-
to una grande affidabilità e ci siamo tro-
vati bene con i tecnici dell’assistenza, 
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UN’ELEVATA PERSONALIZZAZIONE IN TUTTA SICUREZZA 

 
 

BELLI E FACILI: I PANNELLI MONITOUCH SONO ANCHE INTELLIGENTI 

per cui abbiamo scelto di proseguire il 
rapporto commerciale. Anche perché con 
i dispositivi di altre marche non abbiamo 
riscontrato lo stesso standard qualitativo 
che invece EFA è sempre riuscita a man-

tenere”. Come continua a sottolineare 
Idda, è tutta questione di affidabilità: 

“Una volta accesi, i pannelli non devono 
più presentare alcun tipo di problema. 
Già la domotica è un settore di mercato 
difficile, in cui occorre conquistare la fidu-
cia del cliente facendo leva su argomenti 

che qui da noi stentano ancora ad asse-
starsi, se poi si va a installare un touch-
screen che non funziona allora si annulla 
la promessa di tecnologia fatta”. Inoltre, i 
pannelli Hakko utilizzati da Arco Tecnolo-
gy per le installazioni possono anche con-
nettersi a internet tramite server, ren-

dendo possibile l’accesso alla propria po-
sta elettronica, profilo social e molteplici 
contenuti con un semplice tocco. 
“Un altro vantaggio dei Monitouch è che 
non utilizzano un sistema operativo di 
largo consumo, come potrebbe essere 
per esempio Windows, e questo ci garan-

tisce la certezza che, poniamo, tra una 
decina d’anni il software installato sarà 
ancora valido, proprio perché libero da 
licenze, upgrade, service pack e quant’al-
tro potrebbe rendere obsoleta un’archi-

tettura”. L’architettura custom realizzata 

ad hoc rende i pannelli di Hakko una scel-
ta vincente anche dal punto di vista della 
durevolezza, aggiungendo altre interes-
santi voci al vantaggio del contenimento 
dei costi. 
 
MAI DIMENTICARE LA BELLEZZA 

 
E sono anche facili da utilizzare. “Noi di 

Arco Tecnology creiamo la mappa grafica, 

e lo facciamo pensando soprattutto all’in-

tuitività e alla semplicità: la gestione 

dell’illuminazione avviene tramite l’icona 

di una lampadina, il riscaldamento attra-

verso la raffigurazione di un calorifero. 

Non si può avere a che fare con un og-

getto complicato e dalle funzioni intricate, 

altrimenti decade il senso della domoti-

ca”. Semplice e bello, perché se è vero 

che un oggetto deve essere utile, è anche 

vero che, se il suo aspetto è accattivante 

e gradevole, il livello di entusiasmo non 

può che salire. La personalizzazione del 

software dei Monitouch prevede addirittu-

ra l’upload delle planimetrie dell’edificio 

con relativo mobilio, così da ricreare un 

ambiente virtuale il più possibile fedele 

alla realtà. 

 

 

 

 

 

“L’ARCHITETTURA CU-

STOM REALIZZATA AD 

HOC RENDE I PANNELLI 
DI HAKKO UNA SCELTA 
VINCENTE ANCHE DAL 

PUNTO DI VISTA DELLA 
DUREVOLEZZA, AGGIUN-

GENDO ALTRE INTERES-

SANTI VOCI AL VANTAG-

GIO DEL CONTENIMENTO 
DEI COSTI”  
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LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE, IL MIGLIOR RISULTATO 
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“Il nostro obiettivo finale è semplice: 

quando consegniamo al cliente il siste-

ma di visione e lo mettiamo davanti al 

touchscreen vogliamo vedere il sorriso 

che gli si accende negli occhi”.  

La soddisfazione del cliente è la garan-

zia finale del successo, anche perché 

l’investimento economico consistente  

pretende appagamento e funzionalità, 

e il contributo di Hakko Electronics al 

raggiungimento di tale stato, come si è 

visto, è essenziale; il sistema di home 

automation proposto da Arco Tecnology 

è semplice, bello e soprattutto affidabi-

le, e aspetta solo di conquistare nuovi 

edifici. 

       


