
Intelligente e facile: la domotica per tutti



Devi uscire? corri a chiuDere 
le tapparelle, spegni le 
luci, controlli che tutti 
gli elettroDomestici siano 
spenti, attivi l’antifurto… o 
forse basta un respiro e un 
solo gesto?
grazie all’offerta sviluppata 
Da atena, gli spazi in cui 
ti muovi ogni giorno 
diventano strutture 
che recepiscono, 
pensano, interagiscono.
le singole azioni parte 
Della tua vita quotiDiana, 
possono essere coorDinate 
e controllate con un 
solo comanDo o in maniera 
automatica, attraverso 
gli “scenari domotici”. 
si tratta Di un insieme 
Di operazioni svolte in 
sequenza che permettono 
Di ricreare molteplici 
ambientazioni, attivate con 
un solo comanDo: 
gli scenari lavorano al 
nostro posto, oppure 
al nostro fianco.
le porte, le tapparelle, le 
luci, gli elettroDomestici, il 
riscalDamento, l’antifurto, e 
molti Degli apparati presenti 
nei Diversi ambienti possono 
essere gestiti, programmati 
e controllati con un solo 
“clic”, per migliorare la 
qualità nella vita Di ogni 
giorno. 
con sayDo è possibile creare 
infiniti scenari personalizzati 
seconDo le singole esigenze, 
le proprie abituDini... e magari 
con un po’ Di creatività.

scenari
di vita

Atena è protagonista della grande ondata tecnologica che sta rivoluzionando e migliorando il nostro modo 
di vivere. Attenta alle continue evoluzioni e innovazioni della cultura domotica, ha progettato e sviluppato il 
sistema Saydo per incontrare le esigenze di sicurezza, controllo, comfort, risparmio energetico e tutela dell’ambiente. 
Saydo può costituire un valido supporto alle persone portatrici di disabilità motorie, cognitive e sensoriali nella loro 
vita di tutti i giorni.



Cogli l’opportunità di superare il problema di “doverti ricordare”, di recuperare tempo prezioso nella frenesia della giornata, di vivere in sicurezza e tranquillità. Con 

Pure Touch Screen “All in One”

È l’innovativa unità di gestione dell’impianto domotico.

Dotato di touch screen e di un’intuitiva interfaccia utente, 
garantendo massimi livelli di sicurezza e fruibilità, permette di: 

 accedere alla configurazione e alla programmazione del si-
stema; 

 gestire in modo semplice e rapido l’impianto;

 controllare via internet l’ambiente gestito da Saydo.

Entro

Si disinserisce l’antifurto, si alzano le tapparelle, 
ma solo se fuori c’è luce, il clima si adegua alle 
mie esigenze, parte la musica... Sono a casa.

Esco

Clic. Si spengono le luci, si abbassano le tappa-
relle, si inserisce l’antifurto, si attiva il sistema di 
video controllo e si apre la porta dei box.

Buongiorno

Si disattiva l’antifurto, si alzano le tapparelle, il 
clima del bagno è quello giusto... e le luci? Se ce 
n’è bisogno si accenderanno da sole.

Apri negozio

Sono quasi arrivato in negozio. Con il cellulare 
attivo le luci, apro la serranda, adatto la tempe-
ratura per il benessere dei miei clienti. 

Unità di gestione del sistema

Icone facilmente riconoscibili

Luci

Orari

Controllo carichi

Motori

Scenari

Allarmi

Temperature

Telecamere

Multimedia

Modulo intelligente di campo Modulo di espansione a relé Modulo intelligente 8 IN



Saydo non è solamente una soluzio-
ne per la casa. Si tratta di un sistema 
integrato per una gestione più facile, 
economica e sicura delle attività 
umane, ovunque si svolgano. 
Saydo è la risposta perfetta per tutti 
gli ambienti che presentano elevate 
complessità gestionali, esigenze di 
efficienza della spesa energetica e 
sicurezza e gestione centralizzata.

Automazione, integrazione e controllo: Saydo è un siste-
ma domotico che gestisce in modo intelligente le tecnolo-
gie installate nell’ambiente abitativo attraverso soluzioni 
indipendenti, ma integrate.

Affidabilità e modularità: il sistema è modulare ad intelli-
genza distribuita su ogni singolo dispositivo. L’eventuale 
guasto di un componente coinvolge solo le funzioni ad 
esso associate, rendendo Saydo altamente affidabile, 
poiché privo di punti critici di funzionamento.

Versatilità e flessibilità: tutte le realizzazioni sono mo-
dulari ed espandibili per rispondere ad ogni esigenza e 
garantire la massima adattabilità a differenti destinazioni 
d’uso.

Facilità di progettazione e installazione: attraverso pochi 
moduli intelligenti che interagiscono tra loro, è possibile 
creare impianti con gradi diversi di complessità, tenendo 
conto delle necessità e dei bisogni dei clienti. Il progettista 
e l’installatore possono così esprimere tutta la loro capa-
cità ed esperienza, sviluppando una soluzione su misura 
per ogni utilizzatore.

Remotizzazione: attraverso un collegamento LAN, è pos-
sibile gestire il sistema via remoto, tramite PC, cellulare, 
palmare ed ogni nuova tecnologia che permetta di acce-
dere alla rete.

I migliori impianti e i sistemi 
tecnologici al tuo servizio

Efficacia e funzionalità in ogni 
momento e in ogni ambiente

Su misura per te
 e per le tue esigenze

La parola chiave è semplicità

Sempre in contatto con casa tua 
o qualsiasi altro ambiente 

Cogli l’opportunità di superare il problema di “doverti ricordare”, di recuperare tempo prezioso nella frenesia della giornata, di vivere in sicurezza e tranquillità. Con Saydo , la domotica non è più un lusso, ma una tecnologia alla portata e al servizio di tutti.

Software di gestioneModulo intelligente



una nuova soluzione 
per realizzare 

impianti complessi 
in moDo semplice, 

funzionale ed 
economico.

Piove ed ho la veranda del giardino aperta. Mi collego 
con Saydo. Ci ha già “pensato” il sensore di pioggia.  

 Intelligente.

Con un unico gesto, luce, temperatura, antifurto e tutti 
i dispositivi gestiti da Saydo eseguiranno comandi pro-
grammati in comodi scenari, secondo le mie preferenze.  

Facile.

Controllo intelligente dell’utilizzo delle utenze elettriche, 
senza più alcuna corsa per riattivare il contatore.  

Risparmio ed attenzione all’ambiente.

Posso monitorare tutti gli ambienti che mi interessano, 
24 ore al giorno, anche da remoto.   

 Controllo.

La sicurezza è massimizzata in casa, in ufficio, in negozio  
attraverso l’integrazione del sistema di antintrusione 
con gli altri sistemi presenti nell’ambiente in cui vivo. 

 Sicuro.

Posso gestire la temperatura secondo le mie esigenze. 
È inutile sprecare energia per riscacaldare o raffred-
dare la casa, se non sono presente..   

Comfort e risparmio.

Tutto quello che posso fare dentro casa o in qualsiasi 
altro ambiente, posso gestirlo da remodo, anche dal PC 
dell’ufficio o dal telefonino.     

 Comodo.

Automazioni

Controllo e comando

Gestione carichi

Videocontrollo

Antintrusione

Gestione clima

Connettività
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vivi la tua casa e proteggi l’ambiente.
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