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all’origine dei
nostri progetti
ci sono le vostre 
Emozioni...



La Gestione Domotica Integrata degli 
Edifi ci prevede una soluzione costituita da 

sottosistemi, integrati tra loro e supervisionati 
in modo intelligente e facilmente gestibili.

La proposta di Building Automation
di OBS permette l’utilizzo

di sistemi di supervisione locali e remoti
in grado di monitorare e modifi care

ogni parametro del sistema.

Quando la tecnologia si traduce in comfort, 
sicurezza e lusso stiamo parlando della 

domotica per la casa creata da OBS. Il sistema 
domotico “Modus Vivendi” ha questo scopo,  
aiutarti a vivere la tua casa nel massimo del 
benessere inteso nel più amplio signifi cato 

del termine. Migliorare la qualità della 
vita, la sicurezza delle persone e delle cose 

risparmiando energia e ottimizzando la 
progettazione e l’installazione.

Casa Edifi ci
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Le complesse richieste dei cantieri e degli 
armatori, l’integrazione di sistemi complessi, 
fa si che la domotica trovi alcune delle sue 
applicazione più complesse nella nautica.

Per garantire i massimi standard di qualità e 
di funzionamento, OBS utilizza hardware e 

software appositamente progettati e testati in 
ambiente marino. L’esperienza maturata negli 
anni nel settore nautico ha fatto si che OBS 
integrasse all’interno della propria soluzione 
domotica protocolli di comunicazione NMEA 

(National Marine Electronics Association), 
CANBUS e PROFIBUS.

OBS, avvalendosi dell’esperienza e delle 
competenze della propria unità interna 

di Ricerca e Sviluppo, progetta e realizza 
applicazioni hardware e software

altamente personalizzate
e nei settori più diversi.

Yacht Applicazioni personalizzate
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Realizziamo sistemi innovativi e 
ipertecnologici ponendo al centro

delle nostre soluzioni
non la tecnologia, ma la persona.

Coniugare il rigore progettuale
con le richieste del committente,  

semplifi cando la gestione della vita
tramite interfaccie e azioni intuitive. 

Semplicità di utilizzo Alto grado di personalizzazione
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La ricerca continua di prodotti altamente 
performanti, severi test di qualità, il continuo 

aggiornamento professionale dei nostri 
collaboratori e l’esperienza decennale nel 

settore specifi co rendono il sistema domotico 
OBS uno tra i più affi dabili del mercato 

internazionale.

Il team di pronto intervento tecnico 
garantisce supporto tecnico

24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Grazie al servizio di tele-assistenza è possibile 
verifi care a distanza il buon funzionamento 

dell’impianto, programmando e ottimizzando 
eventuali interventi tecnici “on-site”. 

Affi dabilità Assistenza tecnica
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Il sistema domotico permette di gestire 
qualsiasi tipo di luce. Variare l’intensità della 
luce, temporizzare accensione e spegnimenti 

sono solo alcune delle funzioni legate alla 
gestione dei corpi illuminanti.

Il sistema “Modus Vivendi” supporta 
i protocolli più diffusi nel mondo 

dell’illuminotecnica: DALI, DMX, 0-10 V.

Attraverso gli scenari è possibile defi nire
un particolare “setting” della vostra 

abitazione. Attraverso un semplice tocco
sul touch screen o con un semplice pulsante  
è possibile ricreare l’ambiente ideale per ogni 
momento della vostra giornata, per esempio 
lo scenario “esci di casa” spegnerà tutte le 

luci, abbasserrà tutte le tapparelle,
attiverà tutti i sistemi di sicurezza,
e tutto quello che avrete deciso. 

Scenari Illuminazione
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All’esterno e all’interno dell’abitazione una 
rete di sensori garantisce la vostra massima 
sicurezza captando intrusioni e situazioni 

di pericolo, attivando tutte le contromisure 
necessarie per garantire la vostra incolumità.

Il comfort ambientale e una corretta 
personalizzazione dei parametri della 

temperatura offre il massimo bilanciamento 
termico. La termoregolazione dei singoli locali 

e un continua verifi ca della temperatura 
e umidità risponde alle normative vigenti 
e offre un sensibile risparmio energetico. 

L’integrazione con le fonti di energia 
rinnovabili è la massima espressione in materia. 

Security & Safety Riscaldamento e Raffrescamento
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La comodità e la sicurezza sono garantite dal 
pieno controllo degli automatismi presenti in 
casa. Il vostro impianto di domotica gestirà 

cancelli motorizzati, basculanti e tende 
avvolgibili azionabili in modo manuale o 

automatico secondo fasce orarie prestabilite.

Sicurezza ed effi cienza tra le mura di casa.
Un costante monitoraggio delle prese di 
corrente e dei carichi elettrici domestici 

consente di gestire l’accensione e 
spegnimento degli elettrodomestici e ridurre 

ed eliminare i campi elettromagnetici.

Prese e carichi elettrici Automatismi
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I delicati equilibri del giardino e delle vostre 
aree verdi saranno rispettati al 100%. Il 

sistema domotico è in grado di gestire orari 
e modalità di irrigazione, provvedendo 
all’attivazione dell’impianto in perfetta 

armonia con i sistemi di rilevamento meteo. La 
tecnologia può essere applicata alla gestione 

di piscine, fontane e giochi d’acqua.

Gestendo il sistema TVCC con l’impianto 
domotico, la casa è sotto controllo 24 ore 

su 24. Il sistema di videosorveglianza è 
completamente integrato con l’impianto di 
domotica. Le telecamere, con rilevazione di 
movimento, continuano a monitorare tutti 

gli ambienti sia tramite il touch screen, 
tramite le tv di casa e tramite smartphone 

e tablet. L’ampia gamma di telecamere 
digitali o analogiche offrono soluzioni 
personalizzate e sicure per qualunque 

tipologia di contesto abitativo.

Irrigazione Videosorveglianza
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La gestione degli accessi registra i movimenti 
in entrata ed in uscita dall’edifi cio.
L’impianto domotico utlizza diverse 
teconologie, dal lettore di badge a 

quello biometrico di impronte digitali o 
riconoscimento dell’iride. 

Musica e immagini sono il sottofondo della 
vita quotidiana. L’impianto multi-room 

consente di condividere audio e video in 
tutte le stanze della casa tramite server 
centralizzati dove potrete caricare tutti i 

vostri fi les audio e video.
Il salotto verrà trasformato in una vera 

e propria sala cinematografi ca dove sarà 
possibile apprezzare effetti sonori e visivi di 

altissima qualità.

home entertainment & multi room Controllo Accessi



i t à

d u s  v i v e n d i

Con semplici sms e con semplici squilli di 
telefono è possibile attivare a distanza 
scenari, gestire la temperatura, ricevere 

allarmi e informazioni dal sistema domotico. 
Oggi inoltre, con l’avvento dei tablet e degli 

smartphone, il vostro impianto domotico sarà 
gestibile completamente da remoto. 

L’integrazione tra i sistemi videocitofonoci 
digitali e l’impianto domotico fa parte della 
sicurezza e del comfort richiesto in tutte le 
abitazioni. Per questo rispondere al citofono 

dal touch-screen e da qualsiasi video 
telefono, utilizzando quest’ultimi anche 

come interfono, garantisce il massimo della 
comodità e della praticità.

Il vostro videocitofono registrerà le immagini 
ed eventuali messaggi in vostra assenza.

Gestione Remota Video Citofonia e Telefonia IP
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