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Smart Living – Soluzione connessa ed evolutiva di abitazione intelligente
Romande Energie apre all’innovazione e collabora con Protectas sul fronte
sicurezza
Romande Energie lancia la sua offerta Smart Living, una soluzione domestica
connessa, evolutiva e modulare che dà accesso a servizi personalizzati. L’azienda
leader della sicurezza, Protectas SA, è interessata al concetto e collaborerà con
Romande Energie allo scopo di esplorare nuovi servizi nell’ambito della sicurezza
domestica.
In un mondo sempre più connesso, dove le abitudini di vita cambiano in fretta, le esigenze
e le aspettative quotidiane nei confronti della nostra casa aumentano.
Romande Energie propone ora una soluzione innovativa ed evolutiva: lo Smart Living. Una
piattaforma di servizi innovativi di abitazione intelligente, che permette di gestire e
ottimizzare il consumo di energia, aumentare il livello di comfort e di sicurezza degli abitanti
nonché di realizzare servizi pratici per gli edifici residenziali. La sua modularità garantisce
un’evoluzione regolare e una capacità d’adattamento ai cambiamenti. Smart Living è una
soluzione completa e plasmabile su ogni progetto immobiliare residenziale.
Ecco i vantaggi principali:
•
•
•

una piattaforma aperta che integra un’ampia gamma di oggetti connessi;
un accesso semplice ai servizi evolutivi attraverso interfacce mobili;
un’infrastruttura sicura che consente di gestire i dati generati in modo responsabile.

Ecco i servizi principali:
•
•
•
•
•

la misura dell’energia (raccolta e visualizzazione dei dati di consumo);
il pilotaggio termico (gestione e regolazione) di luci, tende ecc.;
la sicurezza dell’abitazione (inondazione, fumi) e degli abitanti (qualità dell’aria,
CO2, umidità, presenza e intrusione);
i servizi tipici della vita in comune (prenotazione dei locali comuni, servizi di
vicinato);
la messa in relazione (sottoscrizione di servizi quali lavanderia, pulizia o portineria,
comunicazione con l’amministrazione).

Nello specifico, s’installa un modulo sui quadri elettrici o multimediali degli appartamenti,
completandolo con gli oggetti connessi. Gli abitanti possono gestire singolarmente la loro
abitazione intelligente grazie a un’applicazione mobile, la quale consente altresì di
seguirne il consumo energetico (con budget, analisi e suggerimenti), di controllarne la
temperatura e di gestire assenze e presenze. Allo stesso modo è possibile pianificare il
riscaldamento su base settimanale, controllare tende e tapparelle o configurare dei
telecomandi in base ad azioni raggruppate. Grazie al suo sistema di consulenza su misura,
la soluzione Smart Living di Romande Energie si spinge oltre la domotica, invitando gli
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abitanti ad assumersi la propria responsabilità, gestendo in autonomia i consumi e
aumentando il loro livello di sicurezza.
Una collaborazione innovativa per rafforzare l’asse sicurezza

Desiderosa di continuare l’esplorazione e lo sviluppo delle funzionalità e dei servizi di
sicurezza a livello nazionale, Romande Energie collabora con Protectas SA, l’azienda
leader della sicurezza in Svizzera, che vede in Smart Living un vero valore aggiunto per
ogni progetto immobiliare e che esplorerà le possibilità per arricchire la soluzione con
servizi innovativi nell’ambito della sicurezza e del comfort fisico degli abitanti.
Allo scopo di presentare tale innovazione, Romande Energie allestirà uno stand al salone
Immo’19 a Zurigo i prossimi 22 e 23 gennaio.
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Il Gruppo Romande Energie in breve
Produttore d’energia di riferimento e primo fornitore di elettricità nella Svizzera romanda, il Gruppo
Romande Energie propone numerose soluzioni sostenibili in settori molto vari, quali la distribuzione e
la produzione di energia, i servizi energetici, l’efficienza energetica e la mobilità elettrica.
In virtù della produzione pulita e rinnovabile al 100%, i servizi innovativi e la politica di Responsabilità
Sociale d’Impresa, il Gruppo intende sviluppare insieme ai clienti, agli investitori e ai collaboratori un
miglior contesto abitativo. Romande Energie s’impegna altresì ogni giorno nell’offrire prestazioni di
elevata qualità e nel garantire un approvvigionamento affidabile, molto attento alle esigenze dei suoi
clienti, allo scopo di accompagnarli nella transizione energetica.
Per maggiori informazioni sul Gruppo Romande Energie, vi diamo appuntamento su:
www.romande-energie.ch

Protectas SA in breve
PROTECTAS SA fa parte del gruppo svedese Securitas AB, leader in fatto di esperienza nel settore
della sicurezza (che d’altra parte non ha alcun legame di affiliazione con l’omonima società svizzera
Securitas AG). Offriamo un’ampia gamma di servizi di sorveglianza, soluzioni tecnologiche, servizi di
consulenza e investigazione per soddisfare le esigenze individuali dei clienti e fornire le soluzioni di
sicurezza di maggiore efficacia. Ovunque, dai piccoli negozi fino agli aeroporti, i nostri 345 000
collaboratori fanno la differenza.
Per maggiori informazioni su Protectas SA, vi diamo appuntamento su:
www.protectas.com
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