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INSIEME VERSO UN HABITAT INTELLIGENTE 



Intellia è il partner ideale per progettare un habitat 
sicuro, sostenibile e comodo da vivere

SOLUZIONI PER UN HABITAT
SMART





PERCORSO COMPLETO: DALLA 
CONSULENZA, ALLA PROGETTAZIONE, 
FINO AI PRODOTTI
Rendi il tuo spazio più comodo: scopri i vantaggi di 
rendere la tua abitazione connessa con intellia.

Gli edifici connessi diventano sempre 
più un'esigenza: grazie alle soluzioni che 
Intellia offre oggi è possibile progettare 
un'abitazione connessa.
Intellia da oltre 30 anni è specializzata 
nella progettazione dell'habitat 
intelligente. grazie all'esperienza 
decenalle, l'azienda è oggi tra le 
principali realtà italiane in grado di 
offrire soluzioni per la progettazione di 
spazi connessi.

LA DOMOTICA 
CON INTELLIA

SICUREZZASICUREZZA

Controllo accessi 
e antifurto che 

interagiscono in 
modo intelligente 

con le altre funzioni 
domotiche.

COMFORT

Scenari attivabili con 
un unico tocco, funzioni 

automatiche
che semplificano la vita.

SOLUZIONESOLUZIONE

Lasciarsi guidare 
nelle scelte 

attraverso le migliori 
competetenze 
di consulenza e 
progettazione.

SOSTENIBILITÀ

Meno energia più 
funzionalità a costo 

zero.

 RISPARMIO

Ottimizzazione dei 
consumi per consentire 
l’integrazione di diverse 
funzioni quali controllo, 

comfort, sicurezza e 
comunicazione.



Q-TOUCH

Il Q-touch rappresenta il punto 
centrale di comando e comunicazione 

e si interfaccia con i vari sottosistemi 
impiantistici mettendoli in 

comunicazione e creando una serie 
di servizi gestiti dall’utente: timer, 

cronotermostati, utenti e password, 
controllo remoto, pagine grafiche 
unificate, logiche programmabili.

L’automazione vive di informazioni e 
sensori. i sistemi di sicurezza hanno 

tanti sensori. Integrare sapientemente 
la sicurezza con la domotica permette 

di creare sistemi molto intelligenti. Così 
l’edificio sa se ci siamo e cosa facciamo 

e di conseguenza regola e reagisce in 
modo intelligente. Tutto il sistema è 
gestito con pulsanti tastiere qtouch.

DOMOTICA, SICUREZZA, ENERGIA 
INTEGRATE AD ALTO LIVELLO, OVER 

IP, GESTITE DA SOFTWARE.

UN TOUCH SCREEN DI GRANDE 
QUALITÀ CHE VA A CONTENERE TUTTE 

LE FUNZIONI DELL’ABITAZIONE.
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TELETASK, INTEFACCE UTENTE SEMPLICI 
ELEGNATI, BASTA IL TUO TOCCO
Le Tastiere AURUS sono interfacce utente pensate per 
integrare tutta la tecnologia in semplici gesti con il massimo 
design. Placche in vetro temperato che si possono accostare 
al più moderno degli arredamenti come a quello più classico 
scegliendo le finiture che meglio si abbinano alla vostra 
stanza. La tecnologia con AURUS si fa sempre più bella!

AURUS 
Tastiere Touch in vetro, nel formato quadrato o rettangolare. Versioni da 2 
o 4 tasti, con led bianco ultra luminoso di feedback. 
Ricevitore per telecomando e sonda di temperatura integrata. 

AURUS SENSE 
2 Tasti touch, sensori di luce, temperatura,inf rarossi e movimento. 

AURUS TEMP 
4 Tasti touch, sensore IR, temperatura e display per regolazione 
climatica. 

AURUS OLED 
8 Tasti touch, 4 pagine, 32comandi Display personalizzabile, sensore di 
temperatura, ricevitore per telecomando. 

AURUS TFT 
Pagine e pagine preconfigurate e programmabili, grafici, timer, 
telecamere e tanto altro. Tutto in uno!
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AURUS 1
AURUS 2

AURUS 
4S AURUS 

4XL
AURUS 

TFT
AURUS 
OLED

AURUS 
OLED PLUS

AURUS 4 
TEMP

AURUS 2 
SENSE
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AURUS-OLED PLUS
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LA TECNOLOGIA CHE SI TOCCA, tutto semplice,flessibile, comodo in dimensioni ridotte, 
comandi, clima, telecamere, videocitofono.

OPUS



PRODOTTI TECNICI

INTERFACCE DI USCITA DIMMER
INTERFACCE SENSOR & HVAC 
AUDIO E VIDEO
ACCESSORI CAVO AUTOBUS
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LE INTERFACCE TECNICHE TELETASK SONO GLI 
ATTORI INVISIBILI DEL SISTEMA D’INTEGRAZIONE 
HOME AUTOMATION. 
Il sistema di integrazione vuole unire le caratteristiche tecniche dei 
componenti teletask con le esigenze dei clienti.

UNITÀ CENTRALE NANOS
 Unità centrale nanos contiene 

l’intelligenza per controllare l’intero 
sistema. Installazioni di grandi 

dimensioni possono utilizzare diverse 
unità centrali decentrate.

INTERFACCE DI INPUT DIGITALI
Interfaccia di ingresso digitale, 

cookie, cookie con feedback a led.

SENSORI
Termometro, sensore di temperatura, 

sensore di umidità, sensore di luce, 
sensore acqua, rilevatore metro della 

pioggia.



TERZIARIORESIDENZIALEALBERGHIERO



CHI HA SCELTO 
INTELLIA

Intellia produce tutto ciò che manca per rendere i prodotti di 
mercato un sistema unico, performante ed affidabile. I prodotti 
intellia puntano alla semplicità e praticità d’uso, senza rinunciare 

ai vantaggi offerti dalla tecnologia.
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I servizi sono quelli d’aiuto, progettazione e sostegno a 
professionisti che si affacciano a questo settore.
Intellia offre delle specifiche ad ogni bisogno, che sia 
l’utente un professionista o un cliente finale.

PER LA 
PROGETTAZIONE



Da diversi anni intellia sceglie di rivolgersi anche ad 
aziende che desiderano rinnovarsi affacciandosi al 

mondo della domotica, che hanno bisogno di piani 
strategici, di formazione degli operatori, di attività 
tecniche di progetto. di sviluppare business con la 

tecnologia.
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DI UN HABITAT
SMART
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SOFTWARE E APPLICAZIONI 
PER SMART PHONES, TABLETS, PC

Una vasta gamma di applicazioni per smart phones, 
tablets, pc per controllare il sistema teletask home 

automation da dove si desidera.





APPLICAZIONI 
Isgui, porta.

GESTI
Gui + interfaccia utente,

torre di controllo.

CONFIGURAZIONE 
SOFTWARE: 
La configurazione di un’installazione 
teletask  molto intuitiva e viene eseguita 
con prosoft suite.
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CONTATTI 
Via Del Greto, 12 40069 

Zola Predosa 
tel. 051 4124179

www.intellia-it.com

info@intellia.it
commerciale@intelli.it

CLICCA QUI

http://www.facebook.com/Domoticatec/
https://instagram.com/intelliasrl?igshid=qt2iuqmuii92
https://intellia-it.com



