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UNA SOLUZIONE COMPLETA
Controllo semplice di case ed edifici con il sistema EVE

Il sistema EVE  è una soluzione domotica per case ed edifici smart che consente il controllo e la supervisione 
di impianti elettrici. Il sistema EVE è adatto per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

Il sistema EVE è una soluzione multiprotocollo che consente di gestire tutte le funzioni dei sistemi integrati 
all’interno di un edificio smart, migliorando lo stile di vita e offrendo miglior comfort, sicurezza e risparmio. 
Le funzioni sono gestite attraverso un'interfaccia altamente personalizzabile, semplice ed elegante. EVE 
consente il controllo tramite l’uso di smartphone / tablet iOS e Android, e desktop Windows o Mac OSX.

EDIFICI COMMERCIALI

EVE gestisce edifici smart per accelerare 
operazioni di routine, semplificare la manu-
tenzione e migliorare il risparmiodando un 
valore aggiunto ai sistemi integrati.

CASE RESIDENZIALI       

Dalle piccole alle grandi case, nuove e 
vecchie, EVE offre potenza e prestazioni in 
una piattaforma che coordina la tecnologia 
di casa in un'esperienza unica.
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TECNOLOGIE

ILLUMINAZIONE

ENERGIA

SMART DEVICES & IoT

SISTEMI

CLOUDS

TERMOREGOLAZIONE

TAPPARELLE

SICUREZZA

MULTIMEDIA
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Smart Devices & IoT

Controllo integrato di dispositivi intelligenti:
- iBeacon: posizione basata su bluetooth
Controllo integrato di dispositivi illuminazione:
- Philips: Philips HUE smart lighting
Controllo integrato di dispositivi comando vocale:
- Google: assistente vocale Google Home
- Amazon: assistente vocale Amazon Echo

Visualizzazione telecamere IP
Controllo integrato dei sistema di sicurezza:
- El.Mo. : Etr 48/100/128/256/512
- El.Mo. : Etr 100G2 / 128G2 / 256G2 / 512G2
- El.Mo. : Villeggio Genio Basic / Domo / Smart
- El.Mo. : Pregio 1000/2000
- El.Mo. : Net 9/832
Controllo degli accessi con gestione remota
Controllo integrato dei sistemi di controllo accessi:
- Simons Voss Technologies: Smart Intego
- Zucchetti Axess: AX-Door Controller
- ekey: sistema biometrico ekey

Sicurezza

Controllo integrato dei sistemi Audio/Video:
- Matrici audio multiroom Vivaldi, Blustream
- Gruppo Vivaldi: Giove, Giove Free
- IR Trans per controllo tramite infrarossi
- Standard UPnP (Smart Tv, Hi-Fi, Home Theatre -
  Sonos, Bose, Panasonic, Yamaha, Sony, Onkyo)

Multimedia

Gestione controllo carichi
Misurazione del consumo energetico
Registrazione eventi di sistema in file di registro
Grafici e Report CSV / XLS inviabili tramite email

Energia

Programma basato su temperatura o modalità
Controllo integrato dei sistemi HVAC:
- Intesis: gateway Wi-Fi Intesis Box
- CoolAutomation: CoolMasterNet
- Clivet: Elfo Control 2
- Euroterm: Smart Comfort
- Aernova: Termostati TU01-TU02

Termoregolazione

Controllo illuminazione / Interruttori
Controllo tapparelle / veneziane
Regolazione della temperatura
Gestione sensori
Gestione scenari
Gestione timer
Visualizzazione grafici
Operazioni logiche
Notifiche push
Chatbot
Irrigazione
Controllo integrato dei sistemi di automazione:
- BTicino: MyHome
- Vimar: By-Me

Automazione
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Automation

SISTEMA MULTI-PROTOCOLLO
Connessione simultanea di qualsiasi sistema e dispositivo supportato

La vasta libreria di sistemi e dispositivi supportati continua a crescere, il che rende EVE il miglior software di 
supervisione degli edifici smart, innovativo e di semplice utilizzo. Il sistema EVE può gestire simultaneamente 
la comunicazione tra tutti i sistemi all'interno della propria installazione smart creando un ambiente dove 
tutte le informazioni sono condivise per fornire una casa / edificio intelligente che risponda alle tue  esigenze.
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“A PROVA DI FUTURO” 
Tecnologie moderne per il sistema di automazione piu avanzato

Il sistema EVE supporta numerose tecnologie per un'esperienza di vita unica e senza rivali. Grazie al potente 
software e all'architettura del server, qualsiasi tecnologia può essere integrata facilmente e rapidamente. Il 
sistema EVE consente di creare la casa dei vostri sogni e di rendere l’installazione davvero "a prova di futuro".

KNX è lo standard 
mondiale per la 

casa e il controllo 
di  un gran 
numero di 
dispositivi.

Produttori a livello
 Internazionale
hanno investito
fortemente in 

questa tecnologia.

Z-Wave è uno dei
più conosciuti

sistemi wireless
specificamente
sviluppato per 

l’automazione di
case e degli 

edifici.
Questa 

tecnologia apre 
possibilità per 
innovazioni e 

ristrutturazione.

EnOcean è 
l’unico sistema 
wireless senza 

batteria al mondo
che viene  

utilizzato nell’
automazione 
degli edifici.
Permette di 
eliminare il 

problema dei 
cablaggi.

Modbus  è lo 
standard  ricono-

sciuto a livello 
mondiale per la 
comunicazione 

industriale
ed è attualmente 
uno di protocolli

più conosciuti 
usato da 

produttori Inter-
nazionali per il 
mondo HVAC
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COMPATIBILITA’ IoT
EVE è un dispositivo IoT certificato Microsoft Azure

Oltre ai sistemi già integrati, il sistema EVE offre la possibilità di controllare qualsiasi altro dispositivo e persino 
macchinari industriali convertendoli in soluzioni IoT. Con EVE le aziende potranno essere pronte per la trasfor-
mazione digitale 4.0. Infatti, EVE consente ai produttori di raccogliere una grande quantità di dati in tempo 
reale visualizzando informazioni e consentendo una migliore analisi dei processi. I produttori potranno facil-
mente monitorare i macchinari, ovunque nel mondo, persino da remoto aggiungendo valore al prodotto. 
Raccolta dati e controllo remoto stanno rapidamente diventando un prerequisito nell'economia di oggi.

L'Internet of Things (IoT) è un nuovo standard emergente che copre già molti servizi. La capacità delle solu-
zioni IoT di trasferire dati su una rete aiuterà a rendere il lavoro più coinvolgente e produttivo. Questo è un 
cambiamento rivoluzionario ed EVE è una delle prime soluzioni ad essere certificate Microsoft Azure per IoT.

.O
RGIoT guida la trasformazione digitale delle imprese
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SERVER PERFORMANTI
EVE Server, il cuore dell’ intera soluzione

EVE Server è il cuore della tua smart home. È economico, facile da installare e porta con orgoglio l'etichetta: 
"Progettato e prodotto in Italia". Noi siamo gli unici fornitori dell’intera soluzione, software, hardware ed 
esperienza, una singola fonte di eccellenza per la vostra smart home. Tutti i nostri server sono progettati per 
gestire un intero sistema di automazione e permetterne il controllo  attraverso qualsiasi tipo di dispositivo.

Primo hardware prodotto nel 2009
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Hotels

Yachts

Ville

Appartamenti

Negozi

Case

EVE X1 / EVE X1 Z-WAVE

- Rete: 1 x RJ45, 10/100 Mbit Ethernet
- KNX: controllo diretto tramite porta KNX / EIB
- Porta seriale: 2 x RS485
- USB: 1 x 2.0 tipo A
- AC / DC: 10W 5VDC 2A max
- Controller Z-Wave integrato (opzionale)

Tunneling KNX/net / IP per la programmazione ETS
Licenza software: licenza software EVE Suite

Ospedali

U�ci

Commercio

EVE X5 RACK

Potente e agile, perfetto per grandi progetti. EVE X5 è
destinato a progetti commerciali: 
scuole, centri commerciali e uffici di grandi dimensioni.

Potenza e specifiche: in base alle esigenze
Licenza software: licenza software EVE Suite

EVE X3 / EVE X3 Z-WAVE

- Rete: 1 x RJ45, 10/100 Mbit Ethernet
- KNX: controllo diretto tramite porta KNX / EIB
- Porta seriale: 2 x R2485, 2 x RS232
- USB: 1x 2.0 tipo A, 1x estensioni
- AC / DC: 10W 12VDC 830 mA max
- Batteria interna di backup 
- Controller Z-Wave integrato (opzionale)      

Tunneling KNX/net/IP per la programmazione ETS
Licenza software: licenza software EVE Suite
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EVE SUITE LITE

EVE Suite LITE è la soluzione perfetta 
quando si hanno tra le mani installazioni 
basate esclusivamente sulla tecnologia 
KNX, in cui non è richiesta l'integrazione 
con nessun altro sistema aggiuntivo. 

In qualsiasi momento questa versione 
limitata del software può essere convertita 
alla versione Pro per poter così usufruire di 
più funzionalità. Sviluppato appositamente 
per progetti KNX, questa versione consen-
te di impostare rapidamente la tua smart 
home a partire dall'importazione ETS, abili-
tando anche il controllo vocale Google. 

L'interfaccia utente viene creata automati-
camente dalla struttura del progetto ETS.  Il 
prezzo molto conveniente rende questa 
versione molto interessante per il controllo 
remoto di edifici basati solo su KNX.

EVE SUITE PRO

EVE Suite PRO è la soluzione più convenien-
te quando si tratta di progetti che richiedo-
no l'integrazione di diverse tecnologie e lo 
sviluppo di compiti complessi. Questa 
versione "Pro" consente l'uso di tutte le 
funzioni del sistema per lasciarti libero di 
operare senza alcun tipo di limitazione.

Gli strumenti professionali offerti all'instal-
latore  sono sviluppati con lo scopo di 
aiutarti ed essere a tuo agio con la com-
plessità dell’installazione permettendoti di 
configurare rapidamente ogni funzione. 
Specifica attenzione è rivolta alla creazione 
di innumerevoli interfacce grafiche perso-
nalizzate disponibili in due stili diversi.

Questa versione del software include tutte 
i sistemi supportati e le funzionalità senza 
nessuna limitazione o costo aggiuntivo.
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RASPBERRY PI

La Raspberry Pi è un computer dalle dimensioni di una carta di credito molto popolare, 
che può essere utilizzato in molti progetti elettronici e per molte altre applicazioni. 
Sono molto facili da trovare e acquistare, le Raspberry Pi sono disponibili in tutto il 
mondo senza restrizioni.

MACCHINA VIRTUALE

Un ambiente applicativo che viene installato sul software ed emula le risorse hardware. 
La virtualizzazione limita i costi riducendo la necessità di acquistare più sistemi 
hardware.

SOFTWARE “FLESSIBILE”
Un software per più host hardware
Il sistema EVE è pensato per darti infinite possibilità, in base alle tue esigenze. Puoi scegliere di acquistare solo 
il software (EVE Suite) ed utilizzare il tuo hardware come unità di controllo centrale per l’installazione. Questa 
è l'opzione più economica per poter usufruire della soluzione EVE Smart Home ed è particolarmente indicata 
quando si presenta la necessità di testare le infinite possibilità che si possono sfruttare con il sistema EVE.

Hardware di terze parti come soluzione di backup
La possibilità di installare il software su hardware diversi ritorna utile agli installatori poichè fornisce loro la 
possibilità di effettuare backup completi dell’intero sistema. Il server EVE può essere sostituito con un Rasp-
berry Pi o una macchina virtuale così da garantire continuità di funzionamento dell’intero impianto.

Demo

Case

Test
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STRUMENTI PROFESSIONALI
EVE Manager, il software professionale per gli installatori 
EVE Manager è lo strumento progettato per la configurare della supervisione. Puoi rapidamente pianificare e 
progettare innumerevoli interfacce grafiche per un numero illimitato di utenti. Attraverso questo software è 
possibile collegare tutti gli elementi dell'interfaccia utente con i dispositivi reali che fanno parte del sistema. 
Le interfacce grafiche possono essere configurate con un elevato livello di personalizzazione e possono 
essere visualizzate da tutti i client e da tutti i dispositivi mobili e desktop.

www.ilevia.com12



Importa il file CSV del progetto ETS per visualiz-
zare la struttura KNX e utilizza la funzione drag 
& drop per la configurazione dei componenti.

Importazione progetto ETS

Esporta le configurazioni dei componenti di 
sistema per riutilizzarli in progetti futuri al fine 
di ridurre al minimo le  azioni ripetitive.

Esportazione / Importazione

Personalizza l'interfaccia utente utilizzando il
software di configurazione oppure lascia 
questa possibilità al cliente tramite app.

Modifica interfacce grafiche

Semplifica la configurazione dei sistemi 
supportati grazie all’utilizzo dei configuratori 
guidati che permettono la rapida integrazione.

Configurazioni guidate

Scegli lo stile Mappe per un design completa-
mente personalizzato. Copia i modelli grafici  
per creare rapidamente più interfacce.

Modelli di interfacce grafiche

Importa il file XML del database Web Server 
per eseguire la conversione automatica del 
progetto By-Me nella struttura KNX.

Importazione database By-Me

Scegli lo stile Classic per una supervisione 
organizzata e piacevole, e per usufruire della 
configurazione più veloce di sempre.

Interfaccia utente a livelli

Progetta le tue icone e inseriscile all’interno del 
software di configurazione per fornire ai tuoi 
clienti l’interfaccia grafica dei loro sogni.

Set di icone personalizzate

Controlla a distanza lo stato di tutti i dispositivi
all'interno dell'installazione in tempo reale 
durante la configurazione del progetto.

Dati in tempo reale

Apporta modifiche al progetto secondo le 
necessità. I cambiamenti dei parametri saranno 
disponibili in tempo reale per tutti gli utenti.

Modifiche in tempo reale
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OPERAZIONI AUTOMATIZZATE 

Utilizza EVE come gateway tra protocolli

Il sistema EVE include anche uno strumento chiamato “Universal Gateway” che consente la comunicazione tra 
tutti i sistemi e dispositivi supportati dalla piattaforma. Attraverso l’ Universal Gateway è possibile mettere in 
comunicazione sistemi basati su bus diversi come KNX, Modbus, Z-Wave, BTicino, Vimar e molti altri. Questo 
rende EVE il sistema ideale per risolvere moltissimi problemi di integrazione.

Il sistema EVE è in grado di eseguire in autonomia molte operazioni complesse per ridurre al minimo i consu-
mi energetici e migliorare il comfort. È possibile utilizzare gli strumenti messi a disposizione per eseguire 
analisi precise sul sistema, impostare funzioni al fine di restituire dati utili a determinare altre azioni, creare 
operazioni logiche per garantire che il sistema agisca solo al verificarsi di determinate condizioni. Progetta 
istantaneamente attività e logiche di automazione complesse. L'unico limite è la tua immaginazione.

Migliora le prestazioni, innalza il comfort

IF
AvvisiControllo carichi Alba /  TramontoContatori Funzioni Logiche
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ESPERIENZA “SU MISURA”
Multi utente
Con il sistema EVE puoi creare innumerevoli interfacce utente personalizzate e adattare ciascuna di esse al 
singolo utente all'interno dello stesso progetto, garantendo un'esperienza di controllo davvero su misura. 
Questo può essere utile nel caso di condomini, alberghi, ville dove gli utenti possono essere limitati al 
controllo del proprio spazio mentre il proprietario può godere della supervisione completa dell’edificio. 

Multi lingua

חָּבְִטמ
(Ebraico)

μαγείρεμα
(Greco)

خبطم

(Arabo)

زپ و تخپ

(Persiano)

кухня
(Russo)

廚房
(Cinese)

Per garantire un prodotto adatto agli utenti di tutto il mondo, il sistema EVE garantisce il supporto di qualsiasi 
sistema di scrittura. Ciò consente ai professionisti di fornire ai clienti un prodotto che si adatta ai loro bisogni 
per la migliore esperienza di controllo. Persone che parlano lingue diverse all'interno dello stesso edificio? 
Nessun problema, ogni interfaccia utente può essere configurata con una lingua diversa.

Gli oggetti possono anche essere controllati solo se in possesso dell’autorizzazione a farlo. La funzionalità di 
protezione attraverso PIN soddisfa la necessità di consentire il controllo degli oggetti solo a poche persone. 
Grafiche personalizzate e password sono i migliori espedienti per consentire un’esperienza di controllo ad hoc.
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Il sistema offre agli utenti due diversi stili di interfaccia per garantire un'esperienza che è in perfetta sintonia 
con le proprie esigenze. Puoi optare per l'interfaccia classica, più comunemente utilizzata con smartphone, 
per godere di una estremamente facile e piacevole navigazione verticale o puoi scegliere l'interfaccia a 
mappe, apprezzata al meglio su tablet e monitor. Questa navigazione è basata su pagine grafiche dove gli 
utenti sono liberi di usare la propria immaginazione per progettare interfacce personalizzate davvero uniche.

STILE RADDOPPIATO
Differenti stili di interfaccia per necessità differenti
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CONTROLLO REMOTO
Controlla la tua casa in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo
Abbiamo sviluppato la più potente app per il controllo domotico - ed è totalmente gratuita!
Puoi utilizzare l'app gratuita EVE Remote Plus con i dispositivi mobili più diffusi: iPhone, iPad e Android      
smartphone o tablet. È anche possibile controllare l'edificio da desktop utilizzando Windows o Mac OSX. È 
inoltre possibile installare EVE Remote Plus sui dispositivi desiderati, senza limitazioni, sempre gratuitamente.

EVE Remote Plus
Download gratuito

Download for

OS X
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ACCOUNT MULTIPLI
Accedi a più account da un’unica interfaccia

È abbastanza comune che  l’utente debba supervisionare più di un edificio come ad esempio la propria casa, 
lo chalet in montagna, la barca, l'ufficio ed altri edifici. Grazie alla caratteristica multi-account, l'utente può 
facilmente farlo da un’unica interfaccia. EVE consente di configurare account illimitati e, con un semplice 
tocco, di passare da un’installazione all’altra. E’ inoltre possibile  stabilire un preferito per accelerarne l'accesso.

Importante:  EVE gestisce l'IP dinamico di qualsiasi installazione 
eliminando così inutili fastidi per installatori ed utenti e consentendo 
un facile accesso in locale o da remoto per tutte le installazioni. Grazie 
a ciò, EVE consente di evitare l'uso di costosi servizi di DNS dinamico.
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LA TUA CASA NELLE TUE MANI

Temperatura

Nell'app EVE puoi regolare 
facilmente la temperatura, 
impostare il riscaldamento e i 
programmi di climatizzazione.
Con EVE puoi facilmente
controllare il tuo sistema HVAC
senza usare complicati teleco-
mandi o cronotermostati.

Musica e Video

Integra i tuoi dispositivi UPnP
e controlla i tuoi file multime-
diali tramite l'app. Con EVE, 
potrai riprodurre qualsiasi file 
audio/video su qualsiasi disposi-
tivo in tutta la casa scegliendo i 
contenuti dai tuoi dispositivi di 
archiviazione NAS.

Personalizzazione

Concentrati su ciò che è impor-
tante per te, organizza la tua 
interfaccia come più preferisci. 
Accendi e spegni le luci, impo-
sta la luminosità e cambia i 
colori. Gestisci tende, persiane, 
tapparelle automaticamente 
oppure manualmente.
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Allarme e Sicurezza

Monitora lo stato della tua casa. 
Abilita o disabilita il sistema di 
allarme, visualizza le telecamere 
che sono collocate all'interno o 
all'esterno della casa. Visualizza 
in tempo reale le riprese della 
telecamera direttamente dal tuo 
dispositivo mobile.

Controllo Accessi

Controlla chi accede all’interno 
della tua casa in qualsiasi ora del 
giorno, permettendo o negan-
do a persone di accedere anche 
a specifiche aree. Modifica i 
diritti di accesso in orari diversi 
del giorno o condiziona l’acce-
sso in base ad altre funzioni.

Telecomando

Semplifica l’intrattenimento! 
Controlla la tua TV, il tuo Hi-Fi e 
molto altro ancora da un 
singolo telecomando. Riduci il 
numero di telecomandi che 
controllano i tuoi sistemi 
audio/video e personalizza i 
pulsanti per stanza o attività.

EVE Remote Plus
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Noti�che Push

L'app invia notifiche in modo da 
informarti immediatamente non 
appena fosse necessario. Niente 
di quello che accade dentro e 
fuori la casa passerà inosservato. 
Scegli di ricevere SMS o email 
per eventualmente accelerare i 
tuoi tempi di reazione.

Statistiche e Gra�ci

I grafici possono essere analizza-
ti con estrema precisione grazie 
anche alla funzione di zoom. 
EVE può registrare  qualsiasi 
dato, da memorizzare localmen-
te nel server o nel cloud aiutan-
doti ad analizzare il comporta-
mento dell'intero edificio.

Gestione Energia

Approfitta dell'energia autopro-
dotta. Ottimizza i tuoi consumi 
abilitando gli elettrodomestici a 
funzionare con elettricità 
autoprodotta quando disponi-
bile. EVE attiva la funzione di 
controllo carichi per evitare 
spiacevoli blackout di sistema.

EVE Remote Plus
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Registratore Scenari

È possibile configurare scenari 
in modo da eliminare le opera-
zioni ripetitive e velocizzare il 
controllo dell'edificio. Con il 
registratore di scenari è possibi-
le registrare in modo autonomo 
una serie di comandi e definire il 
momento in cui eseguirli.

Timer

Definisci quando far accadere 
un evento. Programma le tue 
settimane tipo definendo gli 
eventi che devono verificarsi in 
autonomia durante la tua daily 
routine o mentre sei in vacanza. 
Non ti dovrai più preoccupare 
della gestione della casa.

Calendario

Un semplice tocco all’interno 
dell’app sarà sufficiente per 
definire in quali giorni e in quale 
settimana sarete in vacanza. Gli 
eventi saranno attivati in base 
alla vostra pianificazione nel 
calendario. La vostra casa saprà 
già come comportarsi.

EVE Remote Plus
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Irrigazione

Stai pensando di irrigare il 
giardino? Con EVE puoi 
programmare e scadenzare la 
durata dell’irrigazione in diffe-
renti zone con un semplice 
tocco all’interno dell’app.

Pagine Web

Utilizza la stessa app per tutto 
quello che per te conta di più! 
Aggiungi pagine web all’interno 
dei tuoi menu per visualizzare le 
informazioni di cui hai bisogno 
senza abbandonare l’app.

Sequenza Colori

Crea le tue personali sequenze 
di colori in qualsiasi momento. 
Semplicemente seleziona i 
colori che preferisci, definisci la 
sequenza e l’ intervallo di tempo 
per ciascuno di loro - fatto!

EVE Remote Plus
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In alcuni casi è preferibile non utilizzare i servizi online. Per questa ragione abbiamo sviluppato una soluzio-
ne offline che offre una personalizzazione di alto livello per i vostri comandi vocali. Questa soluzione risulta 
particolarmente adatta alle esigenze degli hotel per offrire agli ospiti un servizio innovativo e su misura.

Soluzione di controllo vocale offline

Questa è l’era delle tecnologie di assistenza vocale. Con il sistema EVE e i dispositivi Google Home o Amazon 
Alexa è ora possibile controllare casa attraverso comandi vocali semplici e intuitivi. Puoi usare la voce per 
controllare singoli dispositivi o per impostare scene che facilitano la routine quotidiana. Il sistema ha piena 
consapevolezza dell'installazione e risponde a qualsiasi domando che implichi l'analisi della tua smart home.

CONTROLLO VOCALE
Il modo più semplice per controllare casa

“ Alexa, accendi le luci di casa. ”
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EVE ChatBot è un assistente personale che comprende le tue richieste come una persona reale, risponde alle 
tue richieste e controlla ogni dispositivo connesso. Il servizio  è accessibile tramite i servizi di messaggistica 
istantanea più utilizzati. Gli utenti possono inviare messaggi a EVE per garantire con discrezione che a casa 
tutto funzioni senza intoppi, senza utilizzare il controllo vocale in pubblico.

CHATBOT: COMANDI TESTUALI
Comunica con la tua casa utilizzando i servizi di messaggistica

WhatsApp

TwitterLINE Telegram

Viber

Skype Twilio

Assistente Google

Messenger

Servizi supportati:

Cisco SparkKik

Slack

Chi c’è in casa in questo momento?

Imposta la temperatura a 22° C

C’è Luca, visto alle 15:45

Certo, imposto la temperatura a 
22 gradi, serve altro?

OGGI
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PROVA EVE, FALLO ORA!

Prendi il controllo della nostra showroom in tempo reale da qualsiasi parte del mondo. Chiunque lo desideri 
è libero di testare la velocità del sistema EVE e valutare il suo design. Ti consigliamo di scaricare l’app EVE 
Remote Plus e di connetterti al nostro account demo. Lo showroom è completamente automatizzato con 
sistema EVE. L'installazione multibus integra attualmente le tecnologie KNX, Vimar By-Me, IRTrans e Z-Wave.

Prendi il controllo di un vero EVE Smart Building

All’apertura dell’app troverai due utenti già configura-
ti. Entrambi permettono di interagire con lo showro-
om attraverso uno stile di interfaccia diverso. Scegli lo 
stile che preferisci e tocca l'area dell'account per 
iniziare il caricamento dell'interfaccia utente scelta.

1. Scarica EVE Remote Plus

2. Scegli l’interfaccia utente

3. Controlla il sistema in tempo reale

Accedi al tuo App Store in base al tuo sistema        
operativo e scarica l'app gratuita EVE Remote Plus

Goditi il design unico dell'app EVE Remote Plus, 
gestisci illuminazione, ombreggiatura, clima, grafici, 
imposta i timer, esegui scene e molto altro ancora.
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PERCHÉ SCEGLIERE EVE
A prova di futuro

Offriamo l'integrazione con i più promettenti sistemi. 
Garantiamo che i dispositivi acquistati e installati 
oggi saranno supportati anche in futuro. Integriamo 
nuovi standard, sistemi proprietari e nuove tecnolo-
gie per permettere di estendere e aggiornare il 
proprio sistema EVE per tutta la vita dell’edificio.

Veloce da configurare

Forniamo ai professionisti i più efficaci strumenti per 
ridurre al minimo il tempo di configurazione del 
sistema. L'importazione ETS e la configurazione auto-
matica delle tecnologie supportate, insieme alla 
radida configurazione delle interfacce grafiche, sono 
strumenti progettati per velocizzare il vostro lavoro.

Esperienza su misura

Il sistema EVE consente a diversi utenti il controllo di 
diverse viste e comandi allo stesso tempo mentre 
ogni utente gode di un'interfaccia indipendente 
completamente personalizzata. La sicurezza è garan-
tita grazie a restrizioni di accesso con password.

Flessibile e scalabile

EVE è un sistema flessibile e scalabile che risponde ai 
bisogni mentre cambiano. EVE può essere imple-
mentato tutto in una volta o gradualmente. Con EVE 
si possono scegliere le funzioni e progettare infinite 
interfacce di controllo per creare una casa in sinto-
nia con le proprie esigenze e preferenze.

Altamente personalizzabile

Tutto può essere personalizzato durante la fase di 
configurazione o successivamente. Il sistema EVE 
consente un alto livello di personalizzazione grafica: 
icone, sfondi, posizionamento di elementi grafici e 
oggetti possono essere personalizzati per soddisfa-
re anche il cliente più esigente.

Altamente affidabile

EVE è la soluzione più adatta a tutti, siano essi tecnici 
o utenti finali, grazie alla sua elevata affidabilità. Gli 
installatori configurano installazioni soddisfando 
pienamente le esigenze dei propri clienti dal 2009, 
quando è stato installato il primo sistema EVE.
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