La squadra dedicata
alla domotica su misura

Hi.Roadshow: Porte aperte alla domotica
Vieni a provare il tuo vestito tecnologico

Gli specialisti Hi.Team - www.hiteam.it - presentano nei propri showroom italiani le soluzioni di
domotica integrata chiavi in mano e ritagliate su misura. Impianti tecnologici per il comfort, la
sicurezza, il risparmio energetico e l’intrattenimento multimediale tutto in un unico e semplice
sistema domotico integrato e gestito da un unico punto della casa o di un edificio.
Un viaggio itinerante attraverso le principali provincie d’Italia per far toccare con mano il mondo
della domotica e scoprire le diverse personalizzazioni in termini di sicurezza, comfort, design e
risparmio energetico.
Incontri personalizzati e a numero chiuso in cui gli specialisti Hi.Team presentano la piattaforma
d’integrazione domotica Hi System (www.hisystem.it). Il sistema domotico che lascia la libertà e
l’indipendenza da vincoli tecnologici e permette di proporre soluzioni di domotica ritagliate su misura
delle singole esigenze.
Hi.Roadshow è la passerella di abiti tecnologici per la casa che spaziano dalle molteplici
personalizzazioni di funzioni domotiche fino all’estetica del touch screen di controllo o al singolo
pulsante. Hi.Roadshow è intrattenimento e informazione, occasione unica in cui i responsabili della
rete Hi.Team, mettono a disposizione tutta la loro esperienza e professionalità sul tema della
domotica senza troppi tecnicismi.
La prossima tappa si terrà a Firenze il 29 di marzo e sarà l’occasione per toccare con mano come la
domotica, integrata con la tecnologia tradizionale, possa rendere la tua vita più sicura, confortevole e
divertente senza rinunciare al design. Infatti nello showroom Hi.Team di Firenze saranno esposte
alcune delle possibili finiture e personalizzazioni per arredare la tua casa con stile ed avere il
connubio perfetto tra forma e funzione.
Gli specialisti Hi.Team durante gli eventi Hi.Roadshow danno la possibilità, a chi lo desidera, di
ricevere subito un preventivo preliminare chiavi in mano oltre che un piano operativo per i futuri
lavori. I professionisti di Hi.Team offrono sia un servizio “chiavi in mano” che un affiancamento
specifico a squadre tradizionali, ponendosi come referente unico per tutti i cantieri ad alto contenuto
tecnologico.
Hi.Team è la squadra certificata e formata da Home Innovation – www.homeinnovation.it - per
soluzioni di domotica integrata, “chiavi in mano” e ritagliata su misura. Affidabilità e flessibilità, con
massima attenzione alle personalizzazioni estetiche e funzionali, sono sempre al centro di ogni
progetto.
Personalizzazione, referente unico e contatto diretto sono i servizi gratuiti che la rete Hi.Team mette
a disposizione durante Hi.Roadshow porte aperte alla domotica.
Per partecipare e prenotare la tua visita collegati al sito www.hiteam.it nella sezione Hi.Roadshow
I prossimi appuntamenti sono a Firenze e Belluno, non mancare.

