
Non solo “domotica”.
Colunbus

è molto di più.



Colunbus è un innovativo e speciale sistema capace di eseguire comandi, fare dialogare ogni componente 
elettrico o elettronico semplificando la vita delle persone, fare risparmiare sui consumi energetici, registrare 
tutto quello che accade all’interno dell’edificio ed altre decine di funzionalità.
Il tutto anche da remoto con un unico controllo centralizzato da un computer, palmare, iPhone, iPad, ecc.



Colunbus ha ben poche caratteristiche che lo assimilano ai più conosciuti apparati comunemente utilizzati 
nell’ambito della “domotica”.



La “domotica” coinvolge quasi sempre solo gli aspetti più marginali e suggestivi dell’automazione, come 
l’accensione delle luci, la creazione di scenari luminosi, l’apertura delle tapparelle, l’apertura dei cancelli.



Colunbus ed i sistemi suPeRVisoR
nelle abitazioni.



Con Colunbus è possibile gestire tutti gli apparati tecnici, elettrici ed idraulici dell’edificio (abitazione, 
ufficio, fabbrica, negozio che sia) in un’ottica di controllo globale sulle cose, sul movimento delle persone 
all’interno degli edifici e di risparmio energetico, per l’ottimizzazione del funzionamento di tutti gli impianti.



Si tratta di un controllo globale che coinvolge, dal micro al macro, ogni singola funzionalità in un concetto di 
Building Management System praticamente universale.



Colunbus, abbinato ai sistemi suPeRVisoR, è sicuramente il solo sistema attualmente esistente in 
grado di raggruppare e fondere in un’unica entità, un numero così alto di funzionalità importantissime per 
ogni proprietario di abitazione o imprenditore oggi attento al raggiungimento del contenimento dei costi 
unito all’aumento del benessere e del comfort.



Colunbus semplifica l’installazione di ogni tipo di impianto sia in ambito civile che industriale, lasciando 
all’individuo completa libertà di realizzare quello che più si avvicina al suo stile di vita.
Colunbus è anche un complemento d’arredo che si integra perfettamente nell’edificio personalizzando e 
semplificando anche i futuri ampliamenti.



Con il sistema MICRODEVICE, 
applicabile alle case, agli uffici, 
alle aziende, l’utente acquisisce
ed utilizza un sistema di 
BUILDING AUTOMATION
capace di:

svolgere attività di “domotica”, 
quali chiusura e apertura di 
tapparelle, accensioni e spegnimento 
di luci; 

ottimizzare la progettazione
e la realizzazione di tutti gli impianti 
tecnologici;

monitorare ogni tipo di consumo 
e segnalare anomalie.



Inoltre, il sistema consente di: 

intervenire sui processi di 
consumo eliminando ogni tipo di 
dispersione energetica;

intervenire sulla termoregolazione 
in funzione delle condizioni 
atmosferiche o della presenza di 
persone all’interno degli ambienti;

controllare gli accessi; 

verificare lo stato dei varchi e 
segnalare gli allarmi;

consentire, in ogni ambiente, 
l’inserimento di nuove attrezzature 
evitando ogni problema 
impiantistico;

controllare e intervenire sugli 
elementi esterni (illuminazione e
irrigazione);

e molto altro.

Il sistema Colunbus 
consente di personalizzare
il rivestimento rendendolo
un oggetto di raffinato design,
sia per ambienti domestici
sia aziendali.



Colunbus  ed i sistemi suPeRVisoR
nel mondo delle aziende.



Colunbus consente di equilibrare gli interventi installativi anche in più fasi, limitandole anche alle principali 
funzionalità, per poi integrare nel tempo ulteriori funzioni senza per questo modificare l’impianto esistente, 
tutto in un’ottica di semplificazione estrema dell’impianto elettrico, senza intervenire necessariamente in 
costose opere murarie o di interventi invasivi sull’edificio.







Colunbus e suPeRVisoR:
quando la Realtà suPeRa la fantasia.
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