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Hi.Team: i professionisti della domotica sono On-line  

 
 
Hi.Team, la squadra di professionisti dedicati alla 
domotica certificata da Home Innovation, rinnova la sua 
presenza on-line con il sito www.hiteam.it. Il portale 
sempre più aggiornato presenta i prodotti novità, il 
calendario eventi, le migliori applicazioni di domotica 
professionale realizzate dalla squadra ed i mirati servizi di 
consulenza. 
 
Hi.Team è una squadra composta da 100 tecnici ed è 
certificata, formata e garantita da Home Innovation, 
azienda italiana produttrice e leader del mercato della 
domotica integrata che realizza anche corsi di formazione 
professionale su tutto il territorio nazionale per il rilascio 
della certificazione “Hi.Team”.  
 
La squadra di professionisti Hi.Team propone la domotica 
chiavi in mano e fornisce soluzioni di domotica ritagliate 
su misura e con un occhio sempre attento all’estetica e 
alla personalizzazione del design. Progetta ed installa 
impianti tecnologici per il benessere, la sicurezza, il 
risparmio energetico e l’intrattenimento con un unico e 
semplice sistema domotico integrato.  
 
Il cuore di tutte le soluzioni proposte da Hi.Team è Hi System, una piattaforma multistandard 
professionale per l’integrazione domotica di tecnologie certificate che garantiscono i massimi standard di 
affidabilità, sicurezza, flessibilità e compatibilità con le tecnologie attuali e future. Hi System consente 
la libertà di usare tutte le tecnologie standard di differenti produttori del mercato europeo e americano. 
  
Hi.Team può offrire sia un servizio “chiavi in mano” oppure un affiancamento specifico a squadre 
tradizionali, ponendosi come unico referente per tutti i cantieri ad alto contenuto tecnologico 
riducendo lo sperpero di energie e tempo. 
 
Puoi contattare uno specialista di Hi.Team o iscriverti ai servizi gratuiti di consulenza on line al link 
www.hiteam.it. Puoi richiedere un preventivo on-line, seguire le rubriche di informazione o prenotare una 
visita personalizzata in uno dei nostri show room.  
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