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DALLA SICUREZZA
AL CLIMA È TUTTO 
SOTTO CONTROLLO

Oggi una smart home è davvero alla portata di tutti

La sicurezza della casa si integra con 
la domotica e garantisce comodità, 
risparmio e molta tranquillità
Una nuova generazione di dispositivi semplici da governare manda in pensione 
i sistemi di allarme tradizionali: le tecnologie permettono di avere molto di più.
A costi sostenibili. Sono previsti anche degli incentivi.

Dimenticate la centralina con tastiera numerica installata 
a muro dietro la porta d’ingresso, l’allarme da attivare 
prima di uscire e disattivare entro trenta secondi quando 
torniamo a casa, magari al buio, con la pancia piena e la 
memoria annebbiata, con il risultato di svegliare il vicinato. 
Dimentichiamoci tutto questo, perché oggi c’è una nuova 
generazione di tecnologie che, con semplici “tocchi” 
sullo schermo, possono gestire tutto ciò che, nella nostra 
abitazione o nel nostro locale, può essere collegato alla 
rete. Proprio tutto: dalla sorveglianza alla gestione degli 
ambienti, fi no agli elettrodomestici. Ne parliamo con 
Stefano Spagnesi, Amministratore di OBS Italia, impresa da 
sempre all’avanguardia in soluzioni integrate, che propone la 
soluzione Qolsys, innovativa ed economicamente sostenibile, 
per la quale ha coniato il motto “Next generation building”.

Quali sono le caratteristiche di questo nuovo approccio al 
controllo di una casa o di un luogo di lavoro? 
“Qolsys nasce dall’esperienza del colosso mondiale Johnson 
Controls, leader nella building automation. Quello che noi 
proponiamo è un vero e proprio centro di controllo dell’a-
bitazione, che ci permette di gestire l’impianto di allarme 
per effrazioni, incendi, fughe di gas e allagamenti, gli elet-
trodomestici e il conseguente consumo energetico, l’illumi-
nazione, le tapparelle, la videosorveglianza, fi no ad arrivare 
all’impianto fotovoltaico e alla gestione della colonnina per 
la ricarica dell’automobile elettrica. Non c’è limite alla fanta-
sia, tutto si può connettere e gestire tramite un’App”.

E se volessimo soltanto un buon sistema di allarme?
“Non c’è alcun problema, le varie funzioni sono attivabili 
a parte. Possiamo installare il solo allarme e, oltretutto, 
collegarlo al nostro servizio di assistenza attivo 24 ore, 
sette giorni su sette che, in caso di visite indesiderate, 
incendi, allagamento e fughe di gas, attiva la centrale delle 
emergenze, facendo arrivare sul posto le forze dell’ordine o 
i vigili del fuoco, o i soccorsi. Oggi parlare soltanto di sistema 
di allarme è riduttivo, le tecnologie ci permettono di avere 
molto di più, e a costi contenuti. La domotica stenta ancora 
a decollare nel settore privato perché spesso ci si rivolge ad 
impiantisti che non propongono queste soluzioni, le quali 
vanno conosciute in profondità e soprattutto vanno gestite, 
garantendo alle famiglie assistenza veloce e continua”. 

Facciamo qualche esempio concreto, se installiamo questo 
sistema in un’abitazione quali vantaggi potremo avere?
“Partiamo da una comodità riguardante proprio il sistema di 
allarme, avendo l’App installata sul mio cellulare, ed essendo 
geolocalizzato, posso far sì che l’allarme si attivi o disattivi da 
solo, ogni volta che mi avvicino o allontano da casa. Posso far 
sì che quando mi trovo a cinquanta metri da casa si accen-
dano le luci del vialetto e dell’ingresso. Posso alzare e abbas-
sare le tapparelle a distanza o ad orari prefi ssati, controllare 
da remoto chi ha suonato alla mia porta ed eventualmente 
aprire: pensiamo a un fi glio che ha dimenticato le chiavi o 
un corriere di cui ci fi diamo. Poi c’è tutta la parte di gestione 
degli elettrodomestici e dei carichi di consumo dell’energia”.

In cosa consiste questa parte?
“Ad esempio possiamo programmare una soglia di 
consumo energetico oltre la quale il sistema stacca gli 
elettrodomestici in un ordine di priorità prestabilito, per 
intenderci non lo farà mai con il frigorifero, ma potrà 
momentaneamente spegnere la lavatrice o la lavastoviglie 
in modo da non superare la soglia prevista nel contratto 
con il proprio fornitore. Il discorso della gestione energetica 
dell’abitazione si può incrociare con l’eventuale presenza di 
un sistema fotovoltaico e le relative batterie di accumulo, 
da gestire nel momento in cui i pannelli non producono. 
Ripeto, le possibilità sono infi nite”.

Come OBS Italia, oltre all’installazione fornite anche 
l’assistenza?
“Noi forniamo un servizio. Consigliamo, progettiamo, 
montiamo e monitoriamo il sistema che andiamo a installare. 
Quando si parla di sicurezza e ancor più di domotica è facile 
trovarsi davanti a proposte di vario tipo, dai kit antifurto
“fai da te” venduti dalle grandi catene di elettrodomestici 
fi no ai famosi assistenti vocali Google Home e Alexa.
La mia raccomandazione è quella di rivolgersi a professionisti 
competenti e aziende strutturate, in grado di orientare il 
cliente verso la scelta migliore, perché la sicurezza della 
nostra abitazione è una cosa sulla quale non si scherza”.

Bisogna ammettere che Alexa o Google Home da utilizzare 
sono divertenti
“Lo sono eccome, ma si tratta poco più che di assistenti 
vocali. Anche i nostri sistemi di collegano a Google Home 
o Alexa per dare i comandi vocali. Ma nel nostro caso 

parliamo di domotica vera e propria. Il pannello di gestione 
del sistema, che utilizzi in casa come fosse un tablet, ha uno 
schermo con telecamera di sicurezza a bordo, e dispone di 
funzioni divertenti. Per esempio funge da cornice digitale per 
le foto di famiglia o può trasmettere la situazione meteo in 
tempo reale”.

Ma quanto ci costa?
“L’investimento nella strumentazione e i costi di installazione 
dipendono dal tipo di abitazione, da quanti ingressi ci sono 
e da quante funzionalità si vogliono attivare. Nella nostra 
soluzione non ci sono Sim da ricaricare e non ci sono 
abbonamenti telefonici, come nella maggior parte degli 
allarmi di oggi. Al suo posto c’è solo un minimo canone 
mensile, che garantisce il funzionamento e la continuità del 
servizio, interamente appoggiato su una piattaforma Cloud”. 

Questa spesa può essere oggetto di incentivi?
“Sì, ci sono incentivi che arrivano al 50% sulle spese, tra 
le nostre attività c’è anche quella di aiutare il cliente nelle 
pratiche burocratiche per poter accedere ai bonus fi scali”.

OBS Italia, con sedi a 
Imola, Bologna e Ce-
cina (Li) si propone 
come partner per tut-
ti gli aspetti tecnolo-
gici e innovativi per 

privati, attività commerciali e produttive di
     ogni dimensione. In OBS Italia operano 
quattro divisioni: reti, unifi ed communica-
tion, impianti speciali, energia. Soluzioni per il 
cablaggio strutturato, piattaforme telefoni-
che e collaboration, sistemi di videoconfe-
renza, sistemi di allarme e videosorveglian-
za, controllo accessi e antincendio, building 
automation, sistemi fotovoltaici e relamping. 
Per tutte le sue attività OBS Italia utilizza i 
migliori prodotti sul mercato e vanta le certi-
fi cazioni più importanti.
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