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LA SCELTA MIGLIORE PER
LA TUA DOMOTICA.

LA SCELTA MIGLIORE
PER LA TUA
DOMOTICA.
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SMART

Smart-Group fu fondata originariamente da
Digitcom, una società registrata in California nel 1986
con sede a Santa Monica.
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Smart Home è una soluzione domotica
completa che grazie all’innovativa tecnologia S-BUS e a un’ampia gamma di dispositivi
compatti e dal design unico è capace di automatizzare tutti gli impianti di un qualsiasi
spazio abitativo.

L’avanzato sistema GRMS di automazione
e risparmio energetico sviluppato da Smart
Group nasce appositamente per permettere
la gestione completa di tutte le stanze ospiti
di una qualsiasi struttura alberghiera.

SMART HOSPITAL è un sistema di gestione ospedaliera semplice ed efficiente che
assicura uno standard qualitativo elevato di
comfort e servizi.
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SMART HOME

SMART S&U

SMART HOTEL
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SMART RESTAURANT SMART YACHT

È la nuova soluzione pensata da Smart-G4
I comfort dell’hôtellerie e il know-how tecnico
per il mondo dell’istruzione che consente di di SmartG4 entrano nel mondo della
ridurre gli sprechi energetici senza rinuncia- ristorazione.
re a comfort e sicurezza.
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GOGREEN

CERTIFICAZIONI

Il pacchetto Go Green raggruppa tutti i
prodotti SmartG4 atti a ridurre al minimo gli
sprechi di acqua e di energia senza compromettere le loro prestazioni operative.

Certificazioni e partnership

CATALOGO SOLUZIONI PER LA DOMOTICA
1

SMART HOSPITAL

2

Smart Group ha creato una proposta specifica per il settore del trasporto marittimo
con un focus particolare sulle imbarcazioni
e gli yacht di lusso.

SMARTG4

SMARTG4

LA NOSTRA STORIA

CHI SIAMO

SMART- Group, fondata da Digitcom in California nel 1986,
ha focalizzato fin dagli inizi la propria ricerca e sviluppo su
tecnologie di comunicazione e di controllo remoto registrando
diversi marchi e brevetti. Cresciuta sia di dimensioni che dal
punto di vista del know-how, la società a oggi vanta diverse
filiali in tutto il mondo.
SMART- Industry Group è costituita da un gruppo di società
che collaborano per raggiungere un unico obiettivo: sviluppare
un prodotto tecnologico e di lifestyle e offrire al contempo un
pacchetto di soluzioni domotiche innovative.
Tutte le fasi di ricerca, sviluppo, ideazione, realizzazione e controllo qualità dei prodotti SMART-Bus G4 avvengono all’interno di strutture di proprietà della SMART Group, dislocate
in tutto il mondo:
• S MA RT LABS INC.
Ricerca e sviluppa hardware e firmware
• S MA RT SOFT INC.
Fornisce supporto software in toto
• S MA RT INDUSTRY INC.
Costruisce i prodotti di Smart Labs garantendo uno standard
qualitativo ottimale
• S MA RT SOLUTIONS INC.
Commercializza i prodotti di Smart Industry e collabora con
terzi per la realizzazione di prodotti integrati al fine di creare
pacchetti completi di soluzioni Plug&Play.
• S MA RT ERAI
Ricerca e sviluppa soluzioni nel campo dell’energia e dell’innovazione tecnologica
SMART- Group ha investito e continua a investire risorse per
garantire il presente e il futuro dei prodotti SMART-Bus, ad
oggi brevettati per tecnologia, protocollo, design ingegneristico
e topologia.
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SMARTG4

SMARTG4

PERCHÉ SCEGLIERE SMARTG4
SMART-Bus è tecnicamente l’unico sistema al mondo in grado di automatizzare un edificio
nella sua totalità. Il sistema è stato interamente progettato sulla base dell’esperienza diretta di un installatore che, in passato, si è trovato ad affrontare varie problematiche legate all’
integrazione di diversi dispositivi in un unico sistema.

SMARTG4 fa la differenza:
• Stabilità di prodotto e collaudo comprovato
• Convenienza
• Finiture eleganti e di lusso
• Semplicità d’uso
• Massima compatibilità con sistemi preesistenti
• Espandibilità
• Facile programmazione e configurazione
• Continua ricerca e sviluppo
• Eccellente servizio di assistenza clienti
• Network globale in espansione
• ll più flessibile sistema di cablaggio attualmente in commercio
• Semplice sistema di backup e ripristino dati
• Configurazione multilingua (25 idiomi)
• Dispositivi più compatti e con molteplici funzionalità integrate
• Un unico protocollo di gestione e un solo produttore
• Integrazione facile e ottimale
• Protocollo completamente fruibile

Ero un installatore, proprio come voi, prima che mi venisse in mente
l’idea di sviluppare Smart-Bus e il suo design”, queste sono le testuali parole di Firas Mazloum, proprietario del brevetto e designer
di Smart-BUS.
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IL FUTURO È ADESSO
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SMART HOME

SMART HOME

FINALMENTE A CASA!
Comfort e praticità nella tua casa

AMBIENTI
Abitazioni, appartamenti, residence, ville etc.

FUNZIONALITÀ
• Gestione dell’illuminazione (luci e tende), del riscaldamento e climatizzazione per tenere sempre sotto controllo i consumi energetici
• Comando di tutti i dispositivi multimediali come TV, DVD, Apple TV etc. nel più completo comfort
• Programmazione di scenari personalizzabili gestendo, in simultanea, luci, tende e temperatura:
(es. modalità relax, cena romantica, notte)
• Diffusione audio da diverse sorgenti in qualsiasi stanza dell’abitazione
• Controllo automatico degli accessi per garantire la massima sicurezza in ogni momento della giornata
• Rilevazione di fumi, perdite di gas, sprechi idrici

CARATTERISTICHE
• Pannelli touch da parete
• Strisce LED On/Off
• Dispositivi di controllo remoto da PC, smartphone e tablet
• Telecomandi palmari e comando vocale
• Z-Audio
• Apriporta automatico e serratura elettrica/magnetica
• Rilevatori di presenza e movimento
• Sensori di fughe gas e perdite d’acqua

CTP Color Capacitive Touch Panel SB-CTP-UN

Smart Home è una soluzione domotica completa che grazie all’innovativa tecnologia S-BUS e a un’ampia gamma di dispositivi com-

CTP Capacitive Color Touch Wall Panel Switch

patti e dal design unico è capace di automatizzare tutti gli impianti di un qualsiasi spazio abitativo. La comprovata affidabilità del sistema domotico di SmartG4 permette di avere sempre pieno controllo dell’abitazione anche da remoto in modo semplice e intuitivo.
Nel sistema Smart Home eleganza, innovazione e praticità si fondono in un unico kit di soluzioni che soddisfano tutte le esigenze della vita quotidiana senza rinunciare a comfort e lifestyle.
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SMART HOTEL

SMART HOTEL

COMFORT A 5 STELLE
La nuova frontiera dell’hôtellerie

AMBIENTI
Hotel e strutture ricettive in generale

FUNZIONALITÀ
• Regolazione luci, intensità luminosa, scenari e ambienti
• Sistema avanzato di gestione energia e riduzione degli sprechi d’acqua
• Controllo tende motorizzate
• Gestione remota di tutti i comandi HVAC
• Versatilità e alto grado di personalizzazione dei dispositivi senza necessità di un minimo d’ordine
• Segnalazione di tentativi di infrazione all’interno di ciascuna stanza
• Gestione online del servizio GRMS
• Risparmio energetico grazie al monitoraggio automatizzato dei consumi e relativa ottimizzazione

CARATTERISTICHE
•Vasta gamma di interruttori e placchette sia manuali che soft touch
• Pannelli di lettura carta per interno ed esterno stanza
• Dispositivi a infrarossi per AC diviso o unificato
• Sistema RFID per controllo accessi camere e ascensori
• Sensori di presenza e movimento
• Rilevatori di perdite idriche su rubinetterie automatiche
• App per telefoni e tablet disponibili per tutti gli ospiti e per lo staff

L’avanzato sistema GRMS di automazione e risparmio energetico sviluppato da Smart Group nasce appositamente per permettere
la gestione completa di tutte le stanze ospiti di una qualsiasi struttura alberghiera. La filosofia alla base del concetto di Smart Hotel
è mossa sia da una responsabilità sociale volta al rispetto dell’ambiente sia dall’obiettivo di incrementare il ritorno dell’investimento
fatto dai nostri clienti, ottimizzando i consumi energetici di ogni stanza.
Tutti i dispositivi Smart Hotel, inoltre, sono stati pensati secondo una logica di design perfettamente in linea con l’esigenza di disporre di un sistema facilmente gestibile e intuitivo, capace al contempo di coniugare comfort ed eleganza con le più avanzate tecnologie di automazione. Grazie a una vastissima gamma di prodotti SmartG4 permette di elaborare soluzioni personalizzate per ogni
esigenza, sviluppando sistemi domotici ad hoc con la garanzia di un’assistenza completa a partire dalla progettazione fino alla fase di
post-vendita.
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SB-Thermo6T-WL
MIL Touch Thermostat and switch Panel with
Occupancy SB-Thermo6T-WL
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SMART HOSPITAL

SMART HOSPITAL

SALUTE E SICUREZZA
L’ospedale efficiente

AMBIENTI
Area ambulatoriale e degenza di strutture ospedaliere/cliniche private

FUNZIONALITÀ
• Gestione flusso di pazienti in area ambulatoriale (prenotazione visite, file e tempi di attesa e fascicolo personale)
• Accesso agli aggiornamenti in tempo reale sui servizi ambulatoriali tramite app Smart-Clinic
• Sistema di “Chiamata infermiere” per richiesta assistenza nei reparti di degenza
• Visualizzazione su display da corsia di alert di chiamata, assistenza o emergenza
• Controllo e calcolo del risparmio energetico

CARATTERISTICHE
• Segnaletica porta ambulatoriale gestita dalla postazione del medico
• Chiamata dell’infermiere da parte del paziente in completo comfort tramite:
- pannello a lato del letto
- dispositivo con corda all’interno del bagno
- pannello a parete con i pulsanti di servizio
- app su smartphone e tablet

Sistema di “Chiamata
infermiere” per richiesta
assistenza nei reparti di
degenza

Visualizzazione su display
da corsia di alert di
chiamata, assistenza o
emergenza

Gestione flusso di pazienti in area ambulatoriale (prenotazione visite, file e
tempi di attesa e fascicolo personale)

SMART HOSPITAL è un sistema di gestione ospedaliera semplice ed efficiente che assicura uno standard qualitativo elevato di comfort e
servizi.
Le applicazioni sono studiate per coniugare le esigenze del paziente con quelle della clinica stessa:
ogni richiesta di assistenza inviata dai pazienti è trasmessa allo staff medico in modo pratico e immediato;
consente alla clinica di semplificare le procedure per il paziente nell’ottica di un’ottimizzazione delle tempistiche e ottenere una forte riduzione degli sprechi energetici non rinunciando ai migliori comfort.
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SMART S&U

SMART S&U

AMBIENTI INTELLIGENTI
Scuola e università

SMART SCHOOL
Smart G4 ha creato delle soluzioni pratiche, adatte ad ogni tipo di struttura scolastica, che permettono di controllare il consumo energetico attraverso semplici app di gestione degli ambienti interni, totalmente personalizzabili sulla base delle necessità di ogni struttura.
Ecco alcuni esempi di utilizzo:
• Con una giornata soleggiata è possibile risparmiare l’energia in uso per le luci.
• Quando terminano le lezioni, il sistema spegne automaticamente tutti i dispositivi rimasti accesi
• I condizionatori si attivano in autonomia e per raggiungere la temperatura ottimale
• Tutti i dispositivi possono essere controllati attraverso un telecomando o una semplice app per smartphone
• I consumi vengono registrati e monitorati da un dispositivo remoto.

SMART UNIVERSITY
I prodotti Smart G4 sono in grado di unire comfort, sicurezza e risparmio energetico in un’unica soluzione pratica e funzionale anche per
strutture residenziali universitarie.
Risparmio energetico:
• Attivazione e disattivazione dei vari servizi all’ interno del singolo appartamento:
i sensori di movimento rilevano le attività nelle zone controllate e comunicano col sistema centrale per fornire o ridurre energia ai vari
È la nuova soluzione pensata da Smart-G4 per il mondo dell’istruzione che consente di ridurre gli sprechi energetici senza rinunciare a

dispositivi.

comfort e sicurezza.

• Impostazione di una temperatura minima/massima che il sistema mantiene in ogni stanza

La grande flessibilità di approccio di SmartG4 aiuta a individuare e definire il percorso smart più appropriato per ogni realtà scolastica

• Rilevazione di porte e/o finestre rimaste aperte

tramite progetti concreti basati su nuove logiche di comunicazione e sostenibilità. Grazie alla sua espandibilità modulare la nuova frontiera
dell’apprendimento “intelligente” consente al sistema di adattarsi e crescere di pari passo con una realtà scolastica e universitaria sempre
in mutamento.

Comfort e sicurezza:
• Gestione dell’impianto in remoto tramite un telecomando e un piccolo pannello di controllo
• Disponibilità di vari servizi come il “Do Not Disturb”: il pulsante del campanello viene disattivato mentre si accende una spia luminosa
all’esterno della porta d’ingresso.
• Attivazione sistemi di sicurezza in stanza anche in caso di porta lasciata aperta
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SMART RESTAURANT

SMART RESTAURANT

IL GUSTO DEL FUTURO
L’atmosfera perfetta

AMBIENTI
Ristoranti, bar, pub, lounge bar, hotel

FUNZIONALITÀ
• Gestione automatica delle luci (variazione intensità e impostazione tempi di accensione/spegnimento)
• Creazione di scenari per ambienti grazie a sofisticati giochi d’illuminazione, personalizzabili in base al design del proprio locale
• Controllo motorizzato delle tende
• Modulazione automatica della temperatura in ogni ambiente
• Diffusione della musica nelle varie sale
• Possibilità di gestire in automatico schermi multimediali personalizzando sequenze audio-video

CARATTERISTICHE
• Interruttori con tecnologia soft touch
• Dimmer a canali multipli
• Dispositivi HVAC di ultima generazione
• Z-Audio
• App di controllo remoto per smartphone e tablet

I maggiori comfort dell’hôtellerie e il know-how tecnico di SmartG4 entrano nel mondo della ristorazione grazie a Smart Restaurant, un servizio di
automazione per le varie realtà ristorative che unisce food e accoglienza alle più innovative tecnologie in ambito domotico.
Che si vada a pranzare, a prendere un caffè o a bere un cocktail, Smart Restaurant è in grado di accogliere il cliente ricreando l’atmosfera perfetta
per gustare a pieno il piacere di quel momento.
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SMART YACHT

SMART YACHT

UN MARE DI COMFORT
In viaggio con stile

AMBIENTI
Yacht, navi e altri mezzi di trasporto marittimo

FUNZIONALITÀ
• Sistema sofisticato di controllo e gestione di tutti i servizi (luci, musica, temperatura degli ambienti etc)
• Monitoraggio livelli carburante e operatività della pompa a iniezione
• Segnalazione avarie, problemi di sistema e relative soluzioni
• Sorveglianza continua degli ambienti

CARATTERISTICHE
• Display Smart touch screen con applicazioni compatibili sia con Apple che Android
• Sensori per monitorare i parametri di aria, umidità, temperatura, luci
• Dispositivi con tecnologia avanzata come interruttori soft touch
• Telecamere a circuito chiuso

Smart Group ha creato una proposta specifica per il settore del trasporto marittimo con un focus particolare sulle imbarcazioni e gli yacht
di lusso.
L’attenzione ai dettagli, un design ricercato, e la perfetta armonia tra comfort e sicurezza si sposano con varie linee stilistiche totalmente
personalizzabili rendendo unica l’esperienza di navigazione.
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ILLUMINAZIONE

SCENARI

COMFORT

TEMPERATURA

TV

BATTERIA
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TENDE

SICUREZZA

AUDIO

CARBURANTE

GOGREEN

GOGREEN

IL FUTURO È VERDE
Risparmio con GoGreen

AMBIENTI
Abitazioni, hotel, ospedali, edifici religiosi, bar e ristoranti, negozi, parcheggi, uffici, banche

FUNZIONALITÀ
• Analisi e calcolo in tempo reale dei consumi energetici con stima dei budget periodici di spesa
• Sistema di allarme integrato al superamento di soglie energetiche prefissate
• Lettura dell’affluenza degli utenti in aree pubbliche circoscritte con conseguente adattamento dei relativi servizi
• Registrazione degli impulsi elettrici provenienti da dispositivi di consumo legati alle utenze (acqua, elettricità, gas, carburanti) e gestione
in remoto delle stesse
• Rilevazione di presenza e attività umane entro zone specifiche attraverso un sistema a ultrasuoni per eliminare possibili sprechi idrici ed
energetici

CARATTERISTICHE
• Dispositivi di ultima generazione per l’analisi dei consumi
•Smart Meter, contatore di impulsi accessibile online da app per Apple e Android
• Braccialetti contapersone per la gestione del flusso utenti nei luoghi pubblici
• Sensore a ultrasuoni con funzione di allarme per la rilevazione di rumori e movimento

Sviluppiamo e realizziamo prodotti, sistemi e soluzioni per la gestione intelligente e il monitoraggio dei consumi energetici. Il crescente
fabbisogno di energia a livello mondiale e la consapevolezza del suo prezioso valore per la nostra esistenza ridefiniscono la lista delle priorità della vita contemporanea: al vertice si colloca il raggiungimento del più alto livello di efficienza energetica possibile.
Smart G4 raccoglie questa sfida trasformandola nella sua mission: sviluppare prodotti e servizi finalizzati alla gestione sostenibile dell’efficienza energetica, la più importante risorsa economica ed ecologica disponibile, un tesoro nascosto nei nostri inconsapevoli sprechi
quotidiani.
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CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI

Test, certificazioni e

CONTROLLO QUALITÀ

Partnership

I prodotti Smart-BUS G4 per l’automazione e il controllo sono sottoposti a test estremamente
rigorosi per garantire interventi in sicurezza e di qualità, anche in situazioni difficili, e persino un
certo livello di protezione da errori di installazione. Di conseguenza, nell’analisi quotidiana di ogni
fase produttiva vengono applicati 11 livelli di controllo IQC/PQC/FQC e QA. Inoltre, per assicurarsi
la conformità con i più elevati standard internazionali, diversi laboratori misurano, testano e certificano i prodotti di Smart-Industry sulla base dei requisiti di sicurezza in materia di interferenza
elettromagnetica, bassa intensità di corrente e bassa tensione. La maggior parte dei prodotti della
Smart Group è in possesso di marchi come CE ed ETS, mentre altre certificazioni di conformità
sono ancora in fase di test ed elaborazione presso enti di altri paesi.

ISO
Smart-Group ha acquisito 3 standard ISO relativi alla qualità della sua produzione e delle
sue strutture produttive:

Siamo certificati ISO 90012008 per la gestione della
qualità.

Siamo certificati ISO 140012004 per la gestione
ambientale.

Siamo certificati OHSAS per i
sistemi di gestione della salute
e sicurezza dei lavoratori.

PREMI E RICONOSCIMENTI
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