Atena è un’azienda che progetta, sviluppa e commercializza prodotti e sistemi per l’automazione
degli edifici mantenendo tutti i livelli di comfort.
I valori alla base dell’offerta sono:
yy Innovazione e ricerca
yy Semplicità
yy Personalizzazione
yy Flessibilità
yy Qualità e made in Italy
yy Risparmio energetico

Soluzione 1-2-3 è un sistema domotico completo in grado di gestire e controllare in maniera semplice ed intuitiva: luci, tapparelle,
carichi, consumi, irrigazione e videocamere;
è al contempo un antifurto e un cronotermostato multi zona.
Facilità
Evoluzione del sistema Saydo by Atena, Soluzione 1-2-3 è stato pensato e progettato
per facilitare il lavoro agli installatori, il sistema è preprogrammato: non è necessario
per l’installatore seguire corsi dedicati.
Remotizzazione
Il sistema è gestibile da remoto tramite PC o
smartphone attraverso l’applicazione VNC.

Tutto in una scatola
Ogni soluzione corrisponde ad una specifica funzione ed è inserita all’interno di una
scatola in cui ci sono tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento (cavetti di
collegamento, eventuali alimentatori, batteria, CD, etc...).
Il sistema funziona con un semplice principio:
1. Selezioni la funzione con il rotary switch
inserito nel modulo.
2. Fai il collegamento.
3. Utilizza le funzioni e gli scenari preprogrammati.

Le Soluzioni
yy Non necessitano di programmazione.
yy Offrono scenari preprogrammati.
yy Sono integrabili ed espandibili fra di
loro.

32 luci o prese

Il sistema
può gestire fino a...

16 tapparelle
o tende elettriche

4 telecamere

8 elettrovalvole

32 rilevatori

8 carichi

4 zone temperatura

Soluzione 8 Utenze
Cod. Atn0107110

Espansione 8 Utenze e
Soluzione Irrigazione 8 Zone
Cod. ATN0107111

Attraverso questa soluzione è possibile gestire
e controllare 8 luci o prese, oppure 4 tapparelle o tende elettriche. Sia le luci, sia le tapparelle possono essere controllate da 8 pulsanti
indipendenti. Per la gestione e regolazione delle luci, prese o tapparelle e dei relativi scenari
si possono utilizzare delle normali pulsantiere.
Attraverso questa soluzione è possibile attivare i seguenti scenari:
yy Accendo e spengo tutte le luci/apro e chiudo tutte le tapparelle.
yy Entro (si accende la luce di ingresso e si
aprono tutte le tapparelle).
yy Esco (si spengono tutte le luci e si chiudono tutte le tapparelle; la luce di ingresso si
spegne con un ritardo di 1 minuto rispetto
alle altre).
yy Blocco apertura da comando generale (un
interruttore mi permette di bloccare l’apertura di tutte le tapparelle; può essere collegato ad un crepuscolare: es. se fuori è buio le
tapparelle non si alzano).
yy Dimmer (permette di regolare il varialuce).

Accessori inclusi nella soluzione:
Moduli domotici
1 alimentatore 18W
2 patch-cord
2 resistenze
1 CD con documentazione

Gestisce ulteriori 8 luci/prese oppure 4 tapparelle/tende elettriche. Il sistema può avere
fino a 3 espansioni per gestire fino a 32 luci e
16 tapparelle, anche senza la soluzione Pure
Touch Screen.
L’Espansione 8 utenze, se collegata alla soluzione Pure Touch Screen, gestisce 8 zone irrigazione con programmazione temporale e in
funzione delle diverse condizioni atmosferiche.
La soluzione ha già preprogrammati 3 scenari in base al numero di elettrovalvole gestite.
L’irrigazione si può comandare attraverso una
programmazione oraria o più semplicemente
premendo un pulsante.
Accessori inclusi nella soluzione:
Moduli domotici
1 alimentatore 18W
2 patch cord

Soluzione Pure Touch Screen

Soluzione 4 Telecamere

Cod. ATN 0107010

Cod. ATN 0107130
(Necessita della Soluzione Pure Touch Screen)

La soluzione Pure Touch Screen, abbinata ad
altre soluzioni, permette di gestire - anche da
remoto - luci, tapparelle, antifurto, telecamere,
carichi, temperatura e irrigazione.
Pure Touch Screen è l’unità di gestione dell’intero sistema domotico. Elegante e raffinato, ha un
touch screen di 3,5” con icone semplici ed immediate per l’attivazione delle funzioni, la personalizzazione della programmazione e il collegamento IP ad Internet per l’accesso remoto.
Accessori inclusi nella soluzione:
1 Pure Touch Screen
1 cover Globe Pure
1 alimentatore 35W con caricabatteria
2 resistenze
2 SD card
1 batteria
1 Smart RJ11
1 CD con documentazione

La soluzione permette di gestire fino a 4 telecamere visualizzando le immagini su Pure
Touch Screen. Il videoserver è già configurato
per interfacciarsi con Pure dal quale è possibile
visualizzare chi sta citofonando. Se non risponde alla chiamata il sistema scatta una foto.
Accessori inclusi nella soluzione:
Moduli domotici
1 IP Video Server
1 Hub Switch

Soluzione Antifurto 8 Zone

Espansione Antifurto 8 Zone

Cod. ATN0107115
(Necessita della Soluzione Pure Touch Screen)

Cod.ATN0107116
(Necessita della Soluzione Pure Touch Screen e della
Soluzione Antifurto)

Questa soluzione è un vero e proprio antifurto.
La soluzione può essere controllata da touch
screen, telecomando, via remoto tramite qualsiasi connessione internet e gestisce 8 ingressi
di sensori antifurto (magneti, radar, barriere
etc…); in uscita invece 2 sirene, 2 combinatori telefonici e 4 segnalazioni luminose stato
impianto.
In caso di taglio dei fili il sistema fa suonare
la sirena e attraverso un combinatore telefonico avvisa l’utente dell’intrusione tramite sms o
chiamata.
Il sistema è dotato di batteria di back up affinché possa funzionare anche in caso di mancanza di corrente
La soluzione Antifurto 8 zone comprende i seguenti scenari preprogrammati:
yy Generale: disattivo l’antifurto, si accende la
luce di ingresso, si aprono le tapparelle.
yy Generale: attivo l’antifurto, si spengono tutte
le luci eccetto quella di ingresso principale
che si spegnerà dopo 1 minuto, si chiudono
tutte le tapparelle.
yy Notte: attivo l’antifurto e la chiusura generale delle tapparelle.
yy Vacanza: attivo l’antifurto, abbasso la temperatura in modalità economy, spengo tutte
le luci, abbasso tutte le tapparelle.

Accessori inclusi nella soluzione:
Moduli domotici
2 patch-cord

Gestisce in entrata ulteriori 8 sensori (radar,
contatti magnetici, barriere etc…) fino ad un
massimo di 32 rilevatori.
Accessori inclusi nella soluzione:
Modulo domotico

Soluzione Temperatura 2 Zone

Espansione Temperatura 2 Zone

Cod. ATN0107120
(Necessita della Soluzione Pure Touch Screen)

COD. ATN0107121
(Necessita della Soluzione Pure Touch Screen e della
Soluzione Temperatura 2 Zone)

Questa soluzione permette di gestire centralmente la termoregolazione (raffreddamento e
riscaldamento) di due zone (es. zona notte/
giorno) attraverso una grafica intuitiva e semplice. La termoregolazione può essere programmata per fascia oraria e per singola stanza.
Accessori inclusi nella soluzione:
Moduli domotici
2 sonde
1 alimentatore 18W
1 patch-cord

Permette di gestire la termoregolazione di ulteriori 2 zone.
Il sistema, come optional, può gestire fino ad
un massimo di 8 zone (vedere il manuale di
installazione).
Accessori inclusi nella soluzione:
Moduli domotici
2 sonde
1 patch-cord

Soluzione controllo 8 carichi
Cod. ATN0107125
(Necessita della Soluzione Pure Touch Screen)

Scenari Preprogrammati
Green: mi permette di passare da un consumo
di tipo “non differenziato” (on-off) ad un consumo variabile secondo, ad esempio, la differente quantità di luce naturale e le diverse fasce
orarie. Il sistema può spegnere o modulare l’illuminazione in percentuali differenti in funzione
della quantità di luce misurata dai sensori di
luminosità.

Attraverso questa soluzione, è possibile visualizzare nello schermo del Pure Touch Screen i
consumi in atto, quantificarne i costi e gestirne
l’andamento attraverso connessione e disconnessione automatica dei carichi in base a priorità programmabili.
Il sistema riconosce automaticamente il modulo che controlla il carico. Il sistema imposta di
default una priorità di carichi che l’installatore
può modificare in maniera semplice ed intuitiva. Permette di fare una proiezione della spesa
e di monitorare i consumi. È molto utile nelle
abitazioni che hanno un limite di 3kW.
Accessori inclusi nella soluzione:
Moduli domotici
1 alimentatore 18W
2 patch-cord
1 TA 50A

Economy: alza la temperatura se l’antifurto è
disattivo; abbassa la temperatura se l’antifurto
è attivo.
La Soluzione controllo 8 carichi rappresenta
un risposta concreta ed efficace alle richieste
del mercato, che ricerca sempre strumenti e
metodi per monitorare i consumi e ottimizzare
la spesa.
Evidenzia l’attenzione di Atena verso il risparmio energetico e verso un migliore stile di vita
per l’utente e per l’ambiente.

I plus
yy non necessitano di programmazione
yy offrono scenari preprogrammati (entro, esco, vacanza, ospiti, notte, etc...)
yy sono integrabili fra di loro
yy facilitano il lavoro dell’installatore
yy offrono una grafica semplice ed intuitiva
yy all’interno della scatola contenente la soluzione trovi tutto quello di cui hai bisogno per far
funzionare il sistema.
Soluzione 1-2-3: la Domotica semplice, intuitiva, efficace.
La Domotica in tre azioni e molteplici soluzioni.
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