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Un sogno ancora per pochi? No, 
oggi una realtà per tutti, grazie 
allo Starter Kit Edison Smart 

Living, parte della piattaforma di servizi 
Edison World che, a un costo contenuto 
[€ 19,90/mese su www.edisonenergia.it] ti 
permetterà di trasformare la tua casa 
in un regno domotico, rendendola 
autonoma, efficiente, sicura e sempre 
monitorata da smartphone e tablet. 
Vedrai, ci vuole un attimo e puoi fare 
tutto in autonomia: scarichi l’App, 
colleghi i 4 dispositivi wireless del kit 
alla rete Wi-Fi e... ti rilassi lasciando che 
la casa ti coccoli, protegga gli ambienti  
e i tuoi cari e controlli i consumi. Potrai 
svegliarti con il profumo di caffè, essere 
avvisata se dimentichi una finestra 
aperta e rientrare la sera trovando le luci 
accese, il forno caldo e la musica che 
ti dà il benvenuto. Tutto merito dei 
4 geniali dispositivi, ognuno con 

una precisa funzione. 

Detta Hub, è il cuore del 
sistema, la base che gestisce 
l’intero sistema Edison 
Smart Living e a cui colleghi 
tutti gli smart device. Integra 
una videocamera con scheda 
SD, una sirena d’allarme, una 
batteria per supplire ai cali  
di tensione e una scheda 3G 
che agisce da Hotspot Wi-Fi.

SENSORE DI MOVIMENTO E COMFORT 
Oltre a essere in grado di rilevare il passaggio di 
una persona e di inviarti l’avviso quando ciò 
accade, può monitorare anche la 
temperatura e il livello di luminosità 
dell’ambiente nel quale è collocato.

PRESA INTELLIGENTE SALVA-CONSUMI 
Il desiderio del ‘vero’ tecno-consumatore last 
generation: è una presa/spina che consente di 
gestire i dispositivi ai quali viene connessa, per 

monitorarne anche i consumi.  
La programmi, accendi e spegni 
da smartphone e tablet.

LA CENTRALINA HOTSPOT

 CASAFACILE per EDISON

  Rendi la CASA SMART 
(e più efficiente!) in tempo zero

SENSORE DI APERTURA
Composto da due elementi 
(uno fisso, l’altro mobile), è il 

dispositivo di sicurezza 
deputato al controllo 
della porta di ingresso  
o di una finestra: se 
l’infisso viene aperto,  
i due elementi si dividono 
e tu ricevi all’istante 
un avviso di intrusione. 


