G R U P P O AVA N G A R D . I T

BUILDING AUTOMATION KIT

GESTISCI E PERSONALIZZA DA REMOTO IL RISCALDAMENTO
E LA CLIMATIZZAZIONE DELLA TUA CASA.
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G R U P P OAVA N G A R D. I T

Soluzioni tecnologiche per
l’efficientamento energetico
e il comfort domestico

CHI SIAMO

Avangard nasce dalla passione dei soci fondatori per l’innovazione
e le tecnologie green e si propone come interlocutore unico per
soluzioni globali per il risparmio energetico e il miglioramento del
comfort della casa e degli ambienti di lavoro.

CATALOGO 2023

LA LINEA DOMYA
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LA DOMOTICA

IL PRODOTTO

Fornitura, configurazione e messa in opera di un
sistema integrato di automazione degli impianti
tecnologici di un’abitazione e/o di luoghi di lavoro.
Domya consente la gestione automatica personalizzata
e l’interconnessione degli impianti, delle attrezzature
e degli strumenti domestici e/o da lavoro come,
ad esempio, l’impianto di riscaldamento e/o di
climatizzazione, quello per la produzione di acqua
calda sanitaria e quello elettrico, utensili, macchinari
ed elettrodomestici presenti in un’abitazione, in
un’azienda e/o in un’attività lavorativa.

VANTAGGI

I dispositivi permettono di
1. visualizzare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la misurazione, l’analisi
e la fornitura periodica dei dati;
2. mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
3. accendere, spegnere e programmare gli impianti, le attrezzature e gli strumenti da remoto;
4. rilevare l’apertura di porte, finestre e/o la presenza di persone all’interno degli ambienti e regolare
il funzionamento degli impianti e dei macchinari in funzione di tutto ciò.
La misurazione dei consumi e il controllo degli impianti e dei macchinari avvengono in maniera diretta,
istantanea e senza soluzione di continuità.
Il sistema si compone di una centralina con funzione di sistema operativo (firmware proprietario), un
access point e una serie di sensori e devices che consentono la programmazione e l’attuazione degli
scenari di automazione che portano all’interconnessione degli impianti, delle attrezzature e al risparmio
energetico.
Di seguito vengono elencate la descrizione e il prezzo di ogni singolo componente di Domya.
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LA DOMOTICA

DOMYA 01

CENTRALINA DOMOTICA DOMYA

Dispositivo elettronico hardware provvisto di software integrato
(firmware proprietario) con funzione di sistema operativo,
utilizzato per eseguire particolari, complesse e massicce
funzioni applicative software relative all’attuazione degli scenari
di efficientamento energetico.

3.490,00 €/cad.

Caratteristiche tecniche
2 GB DDR3-1333 DRAM

Storage: Boot from SD card (internal sdhci controller), external USB or m-SATA SSD. 1 SATA + power connector

Jack = 2.5 mm, center positive

3 Gigabit Ethernet channels (i211AT Intel Chipset)

I/O: DB9 serial port, 2 USB 3.0 external + 2 USB 2.0 internal, three front panel LEDs, pushbutton

POWER

AC adapter with euro plug.

Input voltage 100-240 V AC, 50/60 Hz. Output voltage 12 V DC, maximum current 2A. High efficiency. Jack inner

diameter 2.5 mm, outer diameter 5.5 mm, center positive.

Power Consumption: 12V DC, about 6 Watt to 12 Watt depending on CPU load

Chassis: Anodized aluminum

Power Supply: 10 Watt

Size: 168mm x 157mm x 30mm (W x D x H)
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LA DOMOTICA

DOMYA 02

ACCESSPOINT WIFI MESH

Dispositivo di rete che, collegato ad una LAN (ad uno switch, ad
un router oppure ad una presa di rete ovvero altro elemento che
faccia capo ad una rete locale), permette all’utente di accedervi
in maniera wireless.

490,00 €/cad.

Caratteristiche tecniche
Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz

AC1200

5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)

2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

WiFi Range

2× Antennas (Internal)

Multiple antennas form a signal-boosting array to cover more directions and large areas

Beamforming

Concentrates wireless signal strength towards clients to expand WiFi range

Power: 12 V ⎓ 1 A

WiFi Encryption

WPA - WPA2 - WiFi Transmission Power

CE: <20 dBm (2.4 GHz) - <23 dBm (5 GHz) - FCC:<30 dBm
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LA DOMOTICA

DOMYA 03

TESTINA TERMOSTATICA DIGITALE DOMYA

Con le testine termostatiche è possibile regolare da remoto il
calore e la temperatura stanza per stanza, o meglio, radiatore
per radiatore senza sprechi di energia.
Funzionano a batterie. Grazie agli scenari di automazione è
possibile avere sempre la temperatura ottimale risparmiando
soldi ed energia. Il kit prevede la testina termostatica, la valvola
e gli adattatori (RA, RAV, RAVL).
Il prodotto è certificato solo per ambienti interni.

490,00 €/cad.

Funzioni
Accesso remoto: Sempre tutto sotto controllo.

È possibile regolare la temperatura grazie ai programmi settimanali e le fasce orarie prestabilite.

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: 2* AA pile Cond. isolamento: 0-50℃

Accuratezza display 0.5℃ Programmi: cicliche settimanali

Sensore: NTC (10k) 1% Diam valvola(mm)53*89.5mm

Max diam 4.5mm Range temp. display1~70°C

Temp. range 5~35°C Corrente max90mA

Temp. di funzionamento -10~60°C

Dimensioni filettatura M30*1.5
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LA DOMOTICA

DOMYA 04

CLIMA CONTROL DOMYA WIFI O ZEEGBEE

Sistema di controllo della temperatura domestica per una ambiente
decisamente confortevole. Il Clima Control Domya Trasforma il
climatizzatore in un sistema intelligente. Funziona a batteria basta
ricaricarlo e installarlo, grazie alla pre-configurazione, sarà funzionante
in pochi secondi! Può essere fissato su una mensola o a muro con una
vite o con del nastro adesivo.

390,00 €/cad.

Funzionalità
Funziona con tutti i condizionatori e le pompe di calore. Grazie all’integrazione con la Centralina Domya,
mantiene il controllo per comfort ideale, indipendentemente dal tempo esterno.
In abbinamento ai sensori Domya, bilancia la temperatura e l’umidità.
Il Wifi permette di controllare il condizionatore mentre sei a casa o fuori.
Tramite app è possibile monitorare le singole stanze e impostare le preferenze di climatizzazione. Gli scenari di
automazione preimpostati consentono l’attivazione del condizionatore quando lo smartphone su cui è installata
l’app si avvicina a casa, così la temperatura di casa sarà perfetta all’arrivo.
Clima Control Domya è il sistema per controllare temperatura, umidità e comfort generale a casa.
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LA DOMOTICA

DOMYA 05

SENSORE DI MOVIMENTO E RILEVAMENTO

Sensore di movimento Wi-Fi sempre connesso. Dotato di batteria
ricaricabile da 6500 mAh con oltre un anno di durata. Configurato
per intervenire sulla testina termostatica e/o sul clima control per
ridurre la temperatura (condizione di pre-comfort) della stanza in
assenza di persone o quando ci sono altri elementi che consentono
una riduzione della temperatura.

390,00 €/cad.

Caratteristiche tecniche
Durata della batteria 12-36 mesi

Tipo di batteria 6500 mAh, integrata

Alimentazione AC No - Alimentazione DC Micro USB (caricatore non incluso)

FUNZIONI SPECIALI

Misurazione dell’illuminazione Sì

Rilevamento del movimento Sì

Apri / Chiudi No

Rilevamento dell’angolo di inclinazione No

Rilevamento delle vibrazioni Sì

Rilevamento dell’acqua NO

CARATTERISTICHE

Temperatura operativa da 0ºC a + 40ºC

Consumo energetico del dispositivo <1 W.

Controllo locale e remoto Sì

Alba / Tramonto Sì

Programma settimanale Sì

CONNETTIVITÀ

Protocollo Wireless / WiFi 802.11 b / g / n - Radiofrequenza 2400-2484 MHz

Potenza del segnale radio 1 mW

Portata fino a 50 m all’aperto e fino a 30 m all’interno (a seconda dei materiali da costruzione)

DIMENSIONI: Dimensioni 85 mm x 59 mm x 36 mm
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LA DOMOTICA

DOMYA 06

SENSORE PORTE E FINESTRE

Sensore di contatto magnetico. Apri/Chiudi, messaggi push e record
cronologia. Avviso manomissione e batteria scarica. Configurato
per chiudere la testina termostatica e/o il clima control nel caso in
cui la porta/finestra rimane aperta per un tempo prestabilito dallo
scenario di efficientamento.

390,00 €/cad.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni: 70x40x18 mm

Alimentato da batteria 2xAAA - Durata batteria: 6 mesi
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LA DOMOTICA

DOMYA 07

ATTUATORE DOMYA

Attuatore per il controllo e la gestione dei consumi su diversi
dispositivi energivori presenti nella casa (luci, prese, linee
elettriche, sistemi di sicurezza, termosifoni, condizionatori
d’aria, on-of programmato di caldaia, eccetera).

310,00 €/cad.

Funzionalità

Una volta collegato alla rete WiFi, viene governato dalla centralina Domya che a sua volta sarà controllata
tramite APP per smartphone che permette la gestione del sistema domotico sia da locale che da remoto.
Grazie alle sue dimensioni ridotte può essere facilmente installato nelle classiche cassette 503. Le funzioni
principali dell’attuatore sono l’accensione e/o lo spegnimento intelligente e il monitoraggio preciso del
consumo di energia degli apparecchi elettrici, comprese le caldaie e le pompe di calore. Il dispositivo è
dotato di una protezione da sovraccarico, può connettersi a qualsiasi rete Wi-Fi.

Caratteristiche tecniche
Power supply: 110-240V ±10% 50/60Hz AC / 24-60V DC

Max load: 16A/240V

Complies with EU standards:

RE Directive 2014/53/EU

LVD 2014/35/EU

EMC 2004/108/WE

RoHS2 2011/65/UE

Working temperature: 40°C up to 40°C

Radio signal power: 1mW

Radio protocol: WiFi 802.11 b/g/n Frequency: 2400 – 2500 MHz;

Operational range (depending on local construction:

up to 50 m outdoors

up to 30 m indoors Dimensions (HxWxL): 41 x 36 x 17 mm

Electrical consumption: < 1 W
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LA DOMOTICA

DOMYA 08

CONTROLLO ASSORBIMENTO ABITAZIONE DOMYA

Misuratore di tensione Wi-Fi. Il dispositivo monitora il consumo di
qualsiasi apparecchio e/o circuito elettrico (luci, linee elettriche,
sistemi di sicurezza, Termoconvettori, condizionatori, ecc.).

390,00 €/cad.

Funzionalità

Collegando alla fase del cavo desiderato la pinza in dotazione, ricevendo in questo modo informazioni di
consumo e generando uno storico sul tuo smartphone.
Controllabile tramite smartphone, il misuratore di tensione è dotato di una protezione da sovraccarico e
massima temperatura. Può connettersi a qualsiasi rete Wi-Fi. Al dispositivo si possono collegare 2 sonde
amperometriche.

Caratteristiche tecniche
Power supply: 110-230V ±10% 50/60Hz AC

Max measurement per channel: 120A/230V

Relay Max Load: 2A/230V

Complies with EU standards:

RE Directive 2014/53/EU - LVD 2014/35/EU - EMC 2004/108/WE - RoHS2 2011/65/UE

Working temperature: – 40°C up to 40°C

Radio signal power: 1mW - Radio protocol: WiFi 802.11 b/g/n

Frequency: 2400 – 2500 MHz;

Operational range (depending on local construction): up to 50 m outdoors - up to 30 m indoors

Dimensioni (HxWxL): 39 x 36 x 17 mm

Electrical consumption: < 1 W
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LA DOMOTICA

DOMYA 09

SONDA AMPEROMETRICA 50A DOMYA

Strumento di misura che consente la misurazione dell’intensità
delle correnti elettriche sulle parti di un impianto elettrico.

190,00 €/cad.

Caratteristiche tecniche
Corrente di saturazione: ≥85° - Corrente secondaria nominale: 16,67mA

Precisione: 1%

Resistenza elettrica: 3000VAC 1mA60s - Resistenza di carico: 20Ω

Nucleo: Ferrite

Diametro: 11 mm

è un prodotto

