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MyDome© 
La Domotica a Portata di Tutti 

 
MyDome© è un software per il controllo ambientale dotato di un'interfaccia utente 
molto semplice ed intuitiva e con colorazioni ad alto contrato per aumentarne 
l'accessibilità. Esso è disponibile sia per piattaforma PC che Mobile ed integra tutte 
le principali funzioni dell'impianto domotico MyHome di Bticino, azienda leader del 
settore. 
 

Accanto alle consuete funzioni su luci ed automazioni, 
il software è in grado ora di controllare anche luci 
dimmerizzate, telecomandi ad infrarosso configurabili 
(compresi i condizionatori) e riscaldamento; inoltre, 
anche le videocamere di sorveglianza sono ora 
accessibili da quest'unico software. 
 
MyDome© non solo è in grado di impartire comandi 
all'impianto domotico ma anche di ricavarne lo stato in 
tempo reale: se, ad esempio, una luce viene accesa 
tramite il consueto interruttore a muro, il software ne 
viene immediatamente informato e ne aggiorna lo 
stato cambiando coerentemente il colore dello 
specifico pulsante. 
 

MyDome© gestisce anche senari complessi: è possibile, ad esempio, creare uno 
scenario "relax" che con un unico click imposti la chiusura delle tapparelle, una luce 
soffusa, una temperatura confortevole di 24°C e l'accensione dell'Home Theatre con 
la musica preferita. 
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MyDome© Moblile è pensato per soggetti in 
carrozzina o geriatrici che grazie alla connessione 
wireless con l'impianto domotico, possono 
controllare tutta la casa da qualunque punto di essa 
e perfino dal giardino. 
 
MyDome© PC è invece pensato per restituire anche 
a soggetti allettati o con mobilità estremamente 
ridotta una certa autonomia nel controllo della 
propria casa. Questa versione del software è quindi 
predisposta per interagire con il paziente anche 
tramite puntatori oculari o controllo vocale (ad 
esempio attraverso il Dragon Naturally Speaker). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Ing. Emanuele Gruppioni - e.gruppioni@inail.it - 051 6936609 
Ing. Biagio Giuseppe Saldutto - b.saldutto@inail.it - 051 6936604 


