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Rinnovato con le ultime tecnologie, lo showroom Hi di Firenze è il nuovo punto per toccare con 
mano la piattaforma d’integrazione Hi System e le molteplici funzioni che si possono integrare e 
gestire con semplicità ed efficacia grazie all’ elegante interfaccia di gestione Hi Vision. All’interno 
dello show room coesistono sinergicamente e in maniera totalmente integrata impianti tecnologici 
per il comfort, la sicurezza, il video controllo, il risparmio energetico e l’intrattenimento 
multimediale. 

La progettazione dello showroom Hi è il frutto della collaborazione tra gli specialisti della domotica 
Hi.Team e lo studio di design EVASTOMPERstudio (creativity partner di Home Innovation). Uno 
show room dove la tecnologia si integra con un progetto estetico dalle forme originali e funzionali. 

Lo showroom Hi è la chiave di accesso per scoprire come la domotica semplifica la gestione degli 
spazi abitativi e permetta di unificare il controllo delle funzionalità di qualsiasi tipo di edificio 
automatizzando le procedure di routine ed aumentando il confort e la sicurezza. 



  

  

Gli showroom Hi, previo appuntamento, sono a disposizione dei clienti e dei tecnici Hi.Team per 
poter toccare con mano e approfondire aspetti tecnici e applicativi dalla piattaforma d’integrazione 
domotica Hi System. 

  

Tecnologie Presenti: 

• Piattaforma d’integrazione domotica Hi System 

  

Sottosistemi e tecnologie presente e integrata: 

• Bus lighting design e risparmio (dmx e dali) 
• Bus automazione e temperature (Hi Bus) 
• Interfaccia di gestione integrata (Hi Vision) 
• Catalogo e player mulimediali (Hi.MMEDIA) 
• Video-cito.telefonia (Hi.Voip) 
• Minimonitor domotico per la termoregolazione 
• Impianto professionale antintrusione (Prosys Risco) 
• Diffusione sonora ad incasso (Tutondo) 
• Telecamere IP e NVR (Hikvision) 
• Touch screen 15′ da incasso a parere (Hi Vision) 
• Touch screen da tavolo 15′ (Hi Vision) 
• Touch screen 4′ con telefono e interfaccia Hi Vision 
• Hi.Baby 

  



  

 Altri Accessori e finiture: 

• Pulsantiere su misura (PLH) 
• Aroma Terapia (Oikos Fragrances ) 
• Dockin station iBoat (iPod / iPhone aggancio a parete) 
• Smart Tv con interfaccia di gestione Hi Vision 

Funzioni disponibili e fruibili con Hi Vision 
Hi Vision è l’interfaccia grafica per la supervisione di un impianto domotico realizzato su 
piattaforma Hi System. 

 Hi Vision ha una grafica intuitiva ed accattivante in grado di interagire in tempo reale con tutti gli 
impianti e funzioni ed è progettata partendo dalle reali esigenze dell’utilizzatore finale. 

Hi Vision è fruibile da touch 
screen ad incasso a parete, da 
dispositivi portatili ed è 
totalmente cross-platform, 
compatibile con tutti gli 
smart phone (iOS, Android, 
Symbian, ecc.), i tablet e gli 
smart tv e con tutti i più 
comuni Pc: Win, Mac e 
Linux. 

Hi Vison: domotica integrata, 
semplice, sicura ed elegante 
con la massima libertà di 
scelta ed una totale 
espandibilità futura. 

 



Dettaglio funzioni di supervisione 

Supervisione e controllo 

• Visualizzazione grafica 
• Navigazione immediata 
• Gestione unificata 
• Controllo integrato 
• Notifica di allarmi 
• Comunicazione totale 
• Analisi dei consumi 
• Diagnostica grafica  

Programmazione 

• Impostazione oraria 
• Creazione scenari integrati  

Utilità 

• Lavagna elettronica 
• Datario  

Integrazione 

• Scenari integrati 
• Logiche 
• Eventi combinati 
• Controllo remoto 
• Telegestione 
• Multi Supervisore 
• OpenClient standard 
• Gestione concorrente  

Automazione 

• Luci 
• Clima 
• Motorizzazioni 
• Aperture 
• Irrigazione 
• Controllo carichi 
• Telecomando 
• Notifica sms 
• Scenari 

Allarmi tecnici 

• Diagnostica 
• Sinottici grafici  

 



 

Sicurezza 

• Antintrusione 
• Videosorveglianza  

Media 

• Audio video multiroom 
• Controllo sorgenti A/V 
• Catalogo multimediale 
• TV, Sat 

 Comunicazione 

• Videocitofonia 
• Citofonia Telefono 

 Risparmio Energetico 

• Fotovoltaico 
• Pompe di calore  

 Progettisti: 

• Ing.Grauso di Home Innovation 
• Arch. Giovanni Capri – Evastomperstudio 

 

 

 

Per maggiori informazioni:  Hi Team 
www.hiteam.it 

info@homeinnovation.it 
Tel. +39 045 48 58 682 

 

 


