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C O M U N I C AT O  S TA M PA  

Home & Building Days 2015 VERONA: 
la domotica a portata di mano, anzi di polso. 

Egodom presenta in anteprima l'evoluzione della domotica, integrata con sistemi di 
allarme e di comando, gestita da Apple Watch e Smart Watch Android. 

  

La domotica è ora indossabile, usabile come mai 
prima d’ora, grazie agli oggetti più tecnologici, più 
cool e più desiderati del momento; l’APPLE Watch® ed 
il Motorola 360®. Con Egodom la tecnologia è 
integrata, è sinonimo di semplicità e praticità, ed 
oggi è alla portata di mano di tutti, anzi di polso. 

La novità viene presentata in anteprima all’evento 
2015 di Home & Building Days da Egodom, il made in 
Italy della Home & Building Automation, in 
collaborazione con DTS Elettronica, azienda leader 
in Italia per sistemi di anti intrusione e video controllo 
professionali e PLH (placca), produttore italiano di 
innovativi sistemi di comando a pulsanti e levette, 
con placche di materiali e forme esclusive e 
personalizzabili. Gli architetti e gli appassionati di 
tecnologia ringraziano. 

La persona torna così al centro dei suoi spazi, e tutto 
sarà sotto controllo dal suo polso, a partire dalla 
sicurezza, per poi godere dei momenti migliori ed 
attivare in un tocco la diffusione aromi, gli scenari 
predefiniti, ed ancora la diffusione musicale, tende e 
luci. 

Questa grande novità, frutto del lavoro, dell’impegno e della passione, è italiana al 100%. 
G.B.A. Italia, con Egodom, è infatti impegnata da quasi 15 anni nel settore della domotica e building 
automation, con sistemi sempre all’avanguardia nella tecnologia e nell’integrazione. 

L'impegno costante è rivolto anche a rendere la tecnologia Egodom, mai invasiva, nascosta 
all’interno dei quadri elettrici; in vista solo pulsanti e sensori, che possono essere scelti in totale 
libertà. L’utente può anche modificare le impostazioni, secondo le proprie esigenze personali, e 
cambiarle nel tempo, in autonomia, senza programmazione e senza interventi tecnici specializzati. 
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Egodom è quindi il primo produttore mondiale, a presentare sul mercato, applicazioni reali, 
professionali per Home & Building automation, fruibili anche dalle nuove tecnologie indossabili, 
grazie all’integrazione con l’esclusivo Apple Watch e con gli ambiti Smart Watch Android., con 
attenzione particolare anche ai sistemi di sicurezza, che in ogni momento, sono pronti ad inviare 
le notifiche direttamente sul tuo polso. 

Egodom sarà presente a Verona, integrando le soluzioni con prestigiosi partner: DTS Elettronica, 
azienda leader in Italia per sistemi di anti intrusione e video controllo professionali e PLH (placca), 
produttore italiano di innovativi sistemi di comando a pulsanti e levette, con placche di materiali e 
forme esclusive e personalizzabili. 

«La collaborazione con DTS Elettronica, prestigiosa 
azienda del mondo della sicurezza, con oltre 15 anni di 
esperienza ed una rete di assistenza presente in tutto il 
territorio Italiano - spiega Massimiliano Longo, 
responsabile del team di Ricerca e Sviluppo Egodom - ci ha 
permesso di integrare con successo la gestione del sistema 
di allarme con la tecnologia domotica indossabile. Il 
sistema Aperto Egodom è integrato direttamente via LAN, 
con l’elettronica dei sistemi di allarme più evoluti, come 
quelli gestiti dai professionisti della sicurezza di DTS 
Elettronica, così da seguire i veloci cambiamenti che 
caratterizzano il mondo della tecnologia.»  

Grande innovazione è dunque il sistema aperto e flessibile che si adatta a qualsiasi esigenza del 
cliente e, soprattutto a qualsiasi dispositivo di controllo. Smartphone, Tablet pc e, in generale a 
qualunque tecnologia (attuale o futura) che sia in grado di connettersi a una rete Internet o Wifi, 
può dialogare con Egodom. 

«Protagonista allo stand Egodom è dunque la tecnologia integrata, che sposa i massimi livelli di 
design e cura del dettaglio - continua Massimiliano Longo - e non poteva quindi mancare la 
prestigiosa PLH Italia, produttore Italiano, che presenta un’attenta selezione delle collezioni di 
pulsanti e placche, realizzate con materiali ricercati ed innovativi, lavorati a mano, con 
possibilità di ampie personalizzazioni.» 
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«L’utilizzo di questi particolari elementi, che sono in realtà piccole 
opere d’arte - aggiunge Longo - che vanno oltre la semplice 
funzione meccanica, toccando la sfera personale del gusto, è 
stato semplice ed immediato con Egodom. 
Infatti, peculiarità di Egodom e PLH (placca), è quella che vede 
entrambi NON legati a produttori specifici di tecnologia o 
elementi di comando, lasciando al cliente finale libera scelta, 
mescolando tendenze, a gusto e design, senza alcuna 
limitazione.» 

Egodom è un prodotto di Global Building Automation Italia srl, azienda leader in Italia nella Home 
& Building automation, integrato con i migliori sistemi di allarme e video controllo in commercio. 
La tecnologia è del tutto “made in Italy”: il software è sviluppato nella sede di Legnano (Milano), 
mentre l’hardware è realizzato e assemblato nei laboratori di Varese. 

Per informazioni - Partner: 
 

www.egodom.com 

www.ditiesse.com 
 

www.plhitalia.com 

Ufficio stampa Egodom 
Info: Belloni – mail: press@egodom.com  

 Office +39 0331 18 36 569  

ATTENZIONE: Tutte le immagini sono sotto copyright. Tutti i marchi e loghi riportati nel presente documento sono registrati dai rispettivi proprietari e 
sotto copyright. Egodom3 ed il relativo logo sono marchi registrati. Le immagini dei prodotti sono ambientate a titolo di esempio; il prodotto fornito 
potrebbe essere diverso. Egodom3 e G.B.A. Italia srl si riservano il diritto di poter dismettere o variare prodotti e relative caratteristiche, senza 
preavviso e senza obbligo di precedente comunicazione. I contenuti di questo comunicato non sono vincolanti e non costituiscono contratto con 
Egodom3 o G.B.A. ITALIA srl. 
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