
DOMOTICA
SYSTEM INTEGRATOR

idee, uomini e mezzi al Vostro servizio

cosa possiamo
fare per voi

Assistenza 24/24 hSopralluoghi
Vi consigliamo
le giuste soluzioni
ed i migliori prodotti

Progettazione
Elaboriamo per Voi 
semplici impianti di 
domotica o  sistemi 
complessi di integrazione

Installazione
Realizzata dai nostri 
tecnici  esperti e 
specializzati

Programmazione
Pensiamo con Voi le 
singole  funzione, gli 
scenari e le  grafiche 
personalizzate

Rispondiamo sempre
sia on site, che on line

Gli impianti possono essere supervisionati da iPad, iPhone, PC (Windows e Mac), 
Touch Panel dedicati Wi-Fi o via radio, Telecomandi via radio o IR e gestiti anche 
da remoto in modo efficace e sicuro.

ILLUMINAZIONE 
on /off, dimmer, luci LED 
dimmerate e RGB, reattori 
DALI, sensore crepuscolare, 
sensore di presenza e luminosità, 
temporizzazione, scenario, 
controllo della luminosità in 
funzione della luce esterna.

GESTIONE
PRESE ELETTRICHE
distacco prese nelle ore notturne, 
on/off prese esterne, on/off siste-
ma wireless, controllo carichi.

AUTOMAZIONI
tapparelle, scuri scorrevoli, 
scuri a battente, finestre, tende, 
cancelli pedonali e carrabili, 
portoni con elettroserratura 
(apertura/chiusura,segnalazione 
stato, gestione touch panel).

TERMOREGOLAZIONE 
impianto pavimento e 
termoconvettori (on/off, 
velocità ventole) sia con valvole 
termostatiche che con valvole 
proporzionali, impianti a trave 
fredda, condizionatori e split, 
gestione e supervisione della 
centrale termica, regolazione locale 
con termostato o sonda e gestione 
centralizzata da touch panel.

ANTINTRUSIONE
supervisione sistema 
antintrusione AVS con interfaccia 
seriale (stato zone, attivazione e 
disattivazione per settori).

SICUREZZA AMBIENTALE
perdita gas, perdita acqua, 
anomalia generatore, UPS, 
pompa sommersa, allarmi 
centrale termica (invio sms).

RIVELAZIONE INCENDIO
supervisione impianto di 
rivelazione e segnalazione 
incendio con interfaccia seriale 
(stato zone, segnalazione 
guasti, ecc.).

STAZIONE METEO
visualizzazione crepuscolo, 
luminosità in tre punti cardinali, 
pioggia, temperatura, giorno/
notte, velocità vento, data e ora, 
chiusura automazioni (in caso 
di vento o pioggia), regolazione 
delle automazioni in funzione 
della radiazione solare.

MULTIROOM VIDEO
diffusione dei contenuti audio-
video provenienti da diverse 
fonti (Decoder Sky, Blue 
Ray, Apple TV, ecc.) in alta 
definizione.

MULTIROOM AUDIO
distribuzione audio integrata 
in ambienti indipendenti con 
sorgenti audio (AM/FM, CD, 
iPod, AirPlay) e gestione 
completa delle fonti, del 
volume, ecc., dai singoli 
ambienti, da touch panel
o da iPad-iPhone.

VIDEOCITOFONIA-INTERCOM
gestione da touch panel del 
sistema videocitofonico e della 
comunicazione tra ambienti 
diversi in modalità intercom.

VIDEOSORVEGLIANZA
visualizzazione immagini nei 
touch panel e da remoto come 
immagini singole o multiple, 
live o registrate, gestione 
telecamere dome da touch 
panel e da remoto tramite PC .

Supervisione

Nell’impianto elettrico tradizionale i vari tipi di impianti funzionano in modo 
indipendente senza condividere risorse e cablaggio. La Domotica e la Building 
Automation permettono di controllare ed automatizzare i diversi impianti, 
ottenendo nuove funzionalità ed eliminando l’isolamento dei singoli impianti

Dago Elettronica propone soluzioni innovative che si 
adattano alle specifiche esigenze di ogni installazione,
con progetti unici e non ripetibili, sintesi delle richieste del cliente.

Integrazioni 

I nostri servizi

LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

partners

La realizzazione di impianti  EIB/KNX, standard mondiale 
aperto per il controllo e l’automazione degli edifici, 
permette, con un unico software di programmazione, di 
utilizzare nello stesso impianto componenti di produttori 
diversi quali ABB, Gewiss, Jung, Siemens, Schneider, 
Theben, ecc.

STABILIRE COLLABORAZIONI CON IMPORTANTI 
PRODUTTORI PER OFFRIRE I MIGLIORI SERVIZI

SICUREZZA
PROTEZIONE DI COSE E PERSONE

AUTOMAZIONE
MOTORIZZAZIONE E CONTROLLO VARCHI

Antifurto

Automazioni

Illuminazione 

Datacenter

Networking

Audio/video

Virtualizzazione

Cloud

Portoni

Antitaccheggio

AntincendioSicurezza
attiva e passiva

Porte
automatiche

Impianti
telefonici

Impianti
elettrici

Home
automation

Building
automation

Gestione
energetica

Ip solutions

Fotovoltaico

Videocitofonia

Cablaggio
strutturato

Sistemi
wireless

Gestione
parcheggi

Controllo
accessi

TVCC
videocontrollo

TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI PER LA TRASMISSIONE DI VOCE E DATI

ENERGIA
IMPIANTI ELETTRICI E RISPARMIO ENERGETICO

DOMOTICA
SYSTEM INTEGRATOR

TECNOLOGIE INFORMATICHE
INFRASTRUTTURE E SERVIZI IT

Dago Elettronica Srl
Sede: Via Buratelli, 47
61032 Fano (PU) Italy
Tel. +39 0721 851005 r.a.
Fax +39 0721 851958
Filiale: Via Garibaldi, 181/A
60035 Jesi (AN) Italy
www.dago.it
info@dago.it

DagoElettronica srl

DA OLTRE 40 ANNI
VI PORTIAMO NEL FUTURO

MIGLIORIAMO LA QUALITÀ DELL’ABITARE,
GARANTENDO PRATICITÀ E SICUREZZA,
RISPARMIANDO ENERGIA E RISPETTANDO L’ AMBIENTE
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01_Villa privata - Provincia Pesaro e Urbino 10_Hotel dei Nani - Jesi (AN)

04_Villa privata - Fano (PU) 13_Musei Civici - Pesaro

07_Villa privata - Senigallia (AN) 16_Federazione BCC Marche - Ancona

02_Appart. utenza debole - Sassari 11_Motel Camelia - Novara

05_Villa privata - Mondolfo (PU) 14_Pinacoteca Podesti - Ancona

08_Villa privata - Provincia Ancona 17_Ethica - Trecastelli (AN)

03_Loft - Milano 12_Centro direzionale - Ancona

06_Villa privata - Fano (PU) 15_IKEA - Negozio di Chieti

09_Villa privata - Gallipoli (LE) 18_Asset Banca - Gualdicciolo (RSM)

Integrazioni realizzate
- Illuminazione interna ed esterna
- Carichi elettrici
- Automazioni scuri, cancelli e basculante
- Termoregolazione imp. pavimento e termoarredo
- Controllo irrigazione
- Sicurezza ambientale (perdita acqua e gas)
- Impianto antintrusione
- Telecamere TVCC
- Multiroom audio (12 zone) 
Gestione da tastiere scenari e touch panel a muro

Gestione completa camere
- Controllo accessi
- Illuminazione e prese
- Controllo termoconvettori (on/off, velocità ventole)
- Segnalazione anomalie
Gestione da PC reception

Integrazioni realizzate
- Illuminazione interna ed esterna
- Disattivazione prese esterne, Wireless e bagno turco
- Automazioni scuri, inferiate, zanzariere, finestre,
  tende, cancelli e basculante
- Termoregolazione imp. pavimento, termoarredo e 
 termoconvettori (on/off, velocità ventole) 
- Allarmi tecnici (anomalia caldaia, gruppo elettrogeno)
- Sicurezza ambientale (perdita acqua e gas)  
- Impianto antintrusione
- Telecamere TVCC
- Multiroom audio (12 zone) 
- Videocitofono ed intercom
Gestione da touch panel a muro, tablet e smartphone

Integrazioni realizzate
- illuminazione interna accensione temporizzata 
 con rivelatore di presenza
- Illuminazione esterna con crepuscolare
Gestione da tastiere scenari

Altri impianti realizzati
- Impianto antintrusione
- Telecamere TVCC
- Rivelazione e segnalazione incendio
- Difffusione sonora per evacuazione
- Cablaggio strutturato e rete Wi.Fi.
- Impianto elettrico

Integrazioni realizzate
- Illuminazione interna ed esterna
- Disattivazione prese esterne
- Automazioni tapparelle, tende, cancello e basculante
- Termoregolazione imp. pavimento e termoarredo
- Impianto antintrusione
- Telecamere TVCC
- Multiroom audio (6 zone) 
Gestione da tastiere scenari, touch panel a muro, 
tablet e smartphone

Integrazioni realizzate
- Illuminazione interna ed esterna, controllo della
 luminosità in funzione della luce esterna
- Automazioni tende, finestre e cancelli
- Termoregolazione imp. travi fredde, VRF 
 e termoarredo
- Gestione e supervisione centrale termica
- Allarmi tecnici (anomalia caldaia, soccorritore, ecc)
- Allarmi tecnici sala CED
- Impianto antintrusione
- Rivelazione e segnalazione incendio
Gestione da tastiere scenari e PC reception

Integrazioni realizzate
- Illuminazione interna ed esterna
- Automazione porte interne e portoncino
- Termoregolazione 
- Telecamere interne ed esterne
- Allarmi tecnici (perdita gas e acqua) 
- Gestione letto motorizzato
- Possibilità di chiamare e rispondere da rete fissa
- Videocitofono (risposta, visualizzazione e apertura)
- Gestione TV e radio
Gestione con specifico mouse a bocca

Gestione completa camere
- Controllo accessi
- Illuminazione e prese
- Controllo apertura garage
- Controllo impianto VRV
- Segnalazione anomalie
Gestione spazi comuni
- Illuminazione
- Controllo cancelli e sbarre
- Termoconvettori (on/off, velocità ventole)
Gestione da PC reception

Integrazioni realizzate
- Illuminazione LED con reattori DALI 
- Disattivazione prese esterne e Wireless
- Automazioni scuri, finestre, cancelli e basculante
- Termoregolazione imp. pavimento e termoarredo
- Allarmi tecnici (anomalia caldaia, gruppo elettrogeno)
- Sicurezza ambientale (perdita acqua e gas) 
- Impianto antintrusione
- Telecamere TVCC
- Multiroom audio (12 zone) 
- Diffusione contenuti video in Full HD (6 zone)
Gestione da tastiere scenari, touch panel a muro, 
tablet e smartphone

Integrazioni realizzate
- Illuminazione interna accensione temporizzata 
 con rivelatore di presenza e pulsanti locali
Gestione da touch panel

Altri impianti realizzati
- Impianto antintrusione
- Telecamere TVCC
- Rivelazione e segnalazione incendio
- Difffusione sonora 
- Cablaggio strutturato e rete Wi.Fi.

Integrazioni realizzate
- Illuminazione interna ed esterna
- Controllo carichi e disattivazione prese esterne
- Automazioni tapparelle, cancello e portone ingresso
- Termoregolazione imp. pavimento e termoarredo
- Allarmi tecnici (anomalia caldaia, gruppo elettrogeno)
- Impianto antintrusione
- Telecamere TVCC
Gestione da tastiere scenari, touch panel a muro, 
tablet e smartphone

Integrazioni realizzate:
- Controllo illuminazione area opificio 
- Gestione automazione cancelli carrabili
- Gestione automazioni tende uffici
- Controllo diretto o a fasce orarie di pompa di calore,
 caldaia, compressore e impianto lavaggio 
- Controllo temperatura locale CED, opifcio, uffici 
 e impianto solare termico
- Invio di allarmi via SMS o e-mail in caso di 
 superamento della soglia di temperatura 
Gestione con smartphone in locale o da remoto

Integrazioni realizzate
- Illuminazione interna ed esterna
- Carichi elettrici
- Automazioni tende, cancelli e portone ingresso
- Termoregolazione imp. pavimento e termoarredo
- Gestione piscine e bagno turco
- Impianto antintrusione
- Telecamere TVCC
- Videocitofono 
- Multiroom audio (6 zone) 
- Diffusione contenuti video in Full HD (3 zone)
Gestione da tablet, smartphone e touch panel

Refitting della regolazione impianto termico uffici
- Ogni fancoil è stato dotato di un controllore che 
 regola la temperatura ambiente e di setpoint
- Regolazione valvola proporzionale
- Cotatto finestra per disattivazione impianto
Software di supervisione
con controllo singolo ufficio
- Avvio e arresto dell’impianto per fasce orarie
- Avvio e arresto delle ventole fancoil per fasce orarie
- Allarmistica via email di blocco impianto, 
 anomalia UTA e anomalie generiche 

Integrazioni realizzate
- Illuminazione interna ed esterna
- Disattivazione prese esterne e Wireless
- Automazioni scuri, cancelli e portone ingresso
- Termoregolazione imp. pavimento
- Impianto antintrusione
Gestione da touch panel

Integrazioni realizzate
- Impianto antintrusione
- Telecamere TVCC
- Rivelazione e segnalazione incendio
Gestione da PC locale presidiato

Integrazioni realizzate
- Illuminazione LED e RGBW con reattori DALI 
- Automazioni finestre, tende, cancelli e portoncini ingresso
- Termoregolazione imp. pavimento e soffitto, termoarredo, 
 VRF e termoconvettori (on/off, velocità ventole)
- Gestione piscine (temperatura, luci e giochi d’acqua)
- Gestione e supervisione centrale termica
- Allarmi tecnici (anomalia caldaia, gruppo elettrogeno, ecc.)
- Sicurezza ambientale (perdita acqua e gas)  
- Impianto antintrusione  - Telecamere TVCC
- Multiroom audio (12 zone) 
- Diffusione contenuti video in Full HD (10 zone)
Gestione da tastiere scenari, touch panel a muro e 
smartphone

Integrazioni realizzate
- Illuminazione LED e RGBW con reattori DALI,
 controllo della luminosità in funzione della luce esterna
- Gestioni circuito prese non prioritarie
- Automazioni tende e finestre
- Gestione automazione sala conferenza
- Termoregolazione imp. pavimento, VRF 
 e termoconvettori (on/off, velocità ventole)
- Gestione e supervisione centrale termica
- Allarmi tecnici (anomalia caldaia, scattati relè, ecc.)
- Impianto antintrusione  - Telecamere TVCC
- Rivelazione e segnalazione incendio
Gestione da pulsante scenari, touch panel e PC

PORTIAMO NELLA VOSTRA CASA 
SEMPLICITÀ, COMFORT E DESIGN

GARANTIAMO SICUREZZA E FLESSIBILITÀ, 
EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

DALLA SALA CONFERENZA ALL’INTRATTENIMENTO,
INSTALLAZIONI DI MASSIMÀ QUALITÀ

- Imposta la giusta luce o crea lo 
scenario luci che preferisci direttamente 
dal tuo tablet.

- Controlla la temperatura in 
ogni ambiente per avere comfort 
risparmiando energia.

- Ricevi una segnalazione di blocco 
caldaia oppure attiva il riscaldamento 
prima di rientrare.

La Domotica ha lo scopo di migliorare la 
qualità dell’abitare, l’edificio si trasforma 
in un ambiente nel quale è possibile 
vivere efficientemente, controllando i 
livelli di benessere e di salute.

- La luce si accende appena entri in 
ufficio e si regola in base alla luminosità 
esterna.

- La temperatura si abbassa quando 
la stanza è vuota, il condizionamento 
si spegne se la finestra è aperta.

- Gli allarmi tecnici vengono 
storicizzati ed inviati agli addetti della 
manutenzione.

Le esigenze di un edificio in termini 
di efficienza sono tali da richiedere 
un sistema unico in grado di  gestire 
illuminazione, automazioni e 
termoregolazione, controllare l’impianto 
antintrusione, TVCC e incendio, 
semplificando il controllo degli allarmi 
tecnici.

- Cambia la sorgente, scegli 
cantante e canzone, da touch o 
smartphone; ad ogni ambiente la 
giusta musica o la stessa musica in 
tutta la casa.

- Distribuisci in tutte le TV segnale 
in HD e controlla con un telecomando 
sia SKY che le altre sorgenti.

- Controlla luci, automazioni, 
schermo e proiettore, registra i 
contenuti e le immagini del relatore. 

Gli impianti audio multiroom, 
home cinema e A/V multiroom con 
distribuzione del segnale TV in Full HD 
sono sempre più richiesti ed integrati 
nell’impianto di Home Automation.

Impostazione scenari, gestione multiroom, controllo centralizzato; la domotica 
introduce nuove funzionalità, difficilmente attuabili con un impianto 
tradizionale, che richiedono una nuova tipologia di dispositivi (tastiere scenari, 
termostati room controller, touch panel, ecc.) con un’estetica moderna e minimale.

Home
automation

Home automation Building automation

Building
automation

Audio/Video

Prodotti
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