
PS100 BOX 
Il Framework per la domotica 



Per gli installatori 

 

Semplice da configurare 

 La realizzazione di un progetto di supervisione non 
richiede l’apprendimento di alcun linguaggio di pro-

grammazione ed è completamente visuale 

 E’ possibile effettuare l’importazione di progetti 
realizzati per il sistema domotico preferito (fra quelli 

integrati) in modo da semplificare la configurazione 

 L’editor visuale consente di creare rapidamente 

interfacce utente gradevoli con pochi tocchi del 

mouse 

Potente nelle funzionalità 

La facilità di utilizzo non preclude la possibilità di realizzare 
funzionalità sofisticate come: 

 l’attivazione di scenari al verificarsi di eventi particolari 

(modulo logico)  

 l’invio di notifiche email di alert in caso di situazioni di 

anomalia 

 il tracciamento di tutti i cambiamenti di stato di dispo-

sitivi che si decida di “monitorare” 

Multiprotocollo 

I dispositivi dei differenti bus domotici che vengono integrati 
sono modellati rispettando le proprietà consuete: non occor-
re nessuno sforzo di “traduzione”: l’installatore pensa 
l’impianto così come è stato realizzato e con le sue caratteri-
stiche lo descrive al software 
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Supervisione “browser based” 

 Senza nessuna installazione, un qualsiasi dispositivo (touch screen, palmare, tablet 
o netbook) dotato di un moderno browser internet può essere utilizzato per con-

trollare il proprio impianto 

 L’interfaccia utente è pensata per essere sempre utilizzabile anche da dispositivi 
con schermi tattili (per esempio offrendo la possibilità di utilizzare la tastiera virtu-

ale dove necessario) 

 Compatibilità con iPad e iPhone 

L’impianto domotico al proprio tocco 

Oltre al controllo puntuale di ogni dispositivo tecnologico del proprio impianto è possibile 

 Configurare scenari per essere eseguiti successivamente, con un click o automatica-

mente ad orari prestabiliti o al verificarsi di una condizione 

 Definire le impostazioni orarie in maniera semplice ed intuitiva, come per la funziona-
lità “cronotermostato” 

 Ricevere notifiche per situazioni anomale, direttamente sul proprio telefono smar-

tphone o sul touchscreen 



 

Periferiche compatibili 

DOMOTICA KNX - My Home SCS - Duemmegi - EchoBus - Vimar ByMe - Picnet - Modbus - BacNet 

ANTINTRUSIONE Inim - Bentel - Aritech - Rokonet - Elmo - TecnoAlarm - Hesa -  Ksenia -  Urmet - Elkron 

VIDEOCONTROLLO Telecamere IP e DVR compatibili 

ANTINCENDIO Inim - Notifier - Esser 

DIFFUSIONE SONORA Tutondo -  Nuvo - Vivaldi - Russound 

VIDEOCITOFONIA 2N 

ALBERGHIERO Vimar - Schneider - Eelectron - Gewiss - Siemens 

Specifiche tecniche PS100.net 4.0 

Versioni PS100 BOX 

PS100Box XS Software di gestione domotica fino a 100 dispositivi. 

PS100Box S Software di gestione domotica fino a 200 dispositivi. 

PS100Box M Software di gestione domotica fino a 350 dispositivi. 

PS100Box L Software di gestione domotica fino a 500 dispositivi. 

PS100Box XL Software di gestione domotica per dispositivi illimitati. 

 

Browser  

Google Chrome  

Firefox  

Safari  

Internet Explorer  

Opera  

Made in italy 

App Tech Srl Via Delle Industrie, 4/D 24040 Lallio (Bg) 

tel. 035 19911123 - fax 035 19911124 - www.apptechsrl.it - info@apptechsrl.it 

Sistemi operativi 

Windows 

Linux 

Mac 

 

 

Dispositivi 

iPhone Master Chorus 

iPad Vision Master 

BlackBerry  

Android  

Altri Touch*  

* Verificare per affidabilità e stabilità del sistema 


