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La Domotica knx è l’applicazione di soluzioni tecnologiche all’ambiente domestico e più in generale agli edifici, allo scopo di realizzare soluzi-
oni applicative che aumentino la sicurezza degli ambienti, migliorino il comfort, semplifichino le attività quotidiane, diano maggior controllo 
dell’edificio ed aumentino il risparmio energetico. In pratica la Domotica su protocollo knx consiste nel realizzare l’impianto elettrico in 
modo lievemente diverso dal passato, introducendo prima di tutto un “elemento intelligente”. Attraverso la presenza di questa intelligenza 
l’abitazione o l’edificio diventa finalmente in grado di comunicare in modo attivo e bidirezionale mediante l’utilizzo di dispositivi denominati 
interfacce. 

La totale integrazione tra le diverse funzioni presenti (illuminazione, controllo temperatura, automazioni, antintrusione, etc.) permette inoltre 
la creazione di nuovi oggetti definiti scenari, ovvero un insieme di azioni eseguibili contemporaneamente ed attivabili semplicemente con un 
unico comando da pulsante a parete, touch-screen, tablet, pc, smartphone, etc. Grazie al controllo remoto via internet infine, anche quando 
si è distanti è possibile assicurarsi che tutto sia sotto controllo e al sicuro, “interrogando” la propria abitazione sullo stato di tutti gli elementi 
che la compongono o richiedendo di effettuare un’azione a distanza. 

KNX è il primo standard di building automation aperto, coperto da royality ed indipendente dalla piattaforma, approvato come standard eu-
ropeo (EN 50090 – EN 13321-1) e mondiale (ISO/IEC 14543). Lo standard è stato sviluppato da KNX Association sulla base dell’esperienza 
dei suoi predecessori BatiBUS, EIB ed EHS. Uno dei punti di forza del sistema KNX, è che qualsiasi prodotto etichettato con il marchio KNX 
non è una semplice dichiarazione del produttore, ma si basa su prove di conformità effettuate dai laboratori di KNX. Durante questi test, si 
verifica non solo che il dispositivo supporti il protocollo KNX, ma che i suoi dati utili siano codificati secondo i tipi di dati standardizzati KNX. 

Ciò permette di realizzare impianti funzionanti anche mediante la combinazione di dispositivi di produttori diversi. 

Le aziende membre dell’ Associazione KNX hanno più di 7000 prodotti nei loro cataloghi. Questa vasta gamma di prodotti permette, per 
esempio, l’integrazione di alcune funzioni: 
•	 controllo	dell’illuminazione
•	 gestione	dell’impianto	termico	
•	 monitoraggi	degli	allarmi
•	 gestione	energia	e	elettricità/gas
•	 gestione	di	impianti	audio	e	video
•	 gestione	di	impianti	di	sicurezza
•	 gestione	delle	automazioni	
•	 visualizzazione	dei	consumi	e	controllo	carichi

Aperto ad ogni esigenza
Tutto il sistema utilizza protocolli standard EIB/KNX e TCP/IP ed offre grande flessibilità per ogni tipo di personalizzazione. 

Domotica                 ….  cos’E?
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Introduzione
Rimini System Integrator progetta e realizza soluzioni domotiche su misura per la Tua casa e offre una ampia panoramica di prodotti e servizi 
basati su tecnologie certificate. Le soluzioni Rimini System Integrator sono modulari e adatte ad abitazioni private, ville o interi condomini e 
si rivolgono anche ai costruttori edili desiderosi di distinguere la propria offerta innovando in modo intelligente. Una casa domotica offre il 
massimo comfort, rispetta l’ambiente ottimizzando i consumi (risparmio energetico), è sicura e pratica da gestire, anche da fuori casa. 

Una casa intelligente
La casa domotica è “intelligente”, dotata cioè di dispositivi, di software e di sensori che ne permettono il completo controllo. Una casa 
domotica ottimizza le risorse energetiche e consente grande risparmio sui consumi, gestisce la sicurezza attiva e passiva (ad esempio con 
rilevatori di gas o fumo), gestisce l’illuminazione e il clima di ogni stanza in funzione delle effettive necessità, controlla gli elettrodomestici, la 
ventilazione, l’audio e il video della casa, il cancello e le parti esterne. I dispositivi, i sensori e tutte le risorse della casa vengono gestite con 
intelligenza e precisione dal software di supervisione, gestibile dai pratici ed eleganti touch-screen a parete, da telecomando e, quando siete 
fuori casa, anche da dispositivi mobili come tablet, pc, smartphone, etc.

Gestione della casa
•		illuminazione
•		distribuzione	audio	e	video
•		impianto	termico
•		visualizzazione	consumi	e	controllo	carichi	(anche	fotovoltaico)
•		tapparelle	e	tende	interne	ed	esterne
•		infissi,	portoni	e	serramenti
•		sicurezza	casa
•		allarmi/antifurto
•		videocitofono
•		cancelli	e	porta	garage
•		telecontrollo	remoto

I vantaggi:
•		Facilità	di	gestione	ed	accessibilità
A dispetto delle molteplici possibilità offerte, la tecnologia utilizzata viene spesso definita “user friendly”, cioè di semplice utilizzo. Grazie ai 
dispositivi dei menu “touch” ed “intuitivi”, non presenta particolari difficoltà per gli Utenti. La domotica è uno strumento utile per coloro che 
non hanno piena autonomia nei movimenti, come persone diversamente abili, anziani o persone che hanno subìto infortuni.
•		Completo	controllo	della	casa	e	dell’edificio
Da un unico punto, fisso o mobile, è possibile controllare lo stato di ogni ambiente della casa e gestirlo manualmente o da remoto richiaman-
do “scenari” personalizzati, precedentemente impostati, ed eliminando così tanti telecomandi che gestiscono le singole funzioni. Ad esempio, 
lo scenario “uscita di casa” spegne tutte le luci, riduce i consumi termici, controlla che le finestre siano chiuse e attiva l’impianto di allarme. 
•		Casa	sicura
La casa domotica avvisa con allarmi acustici e via sms/email/telefono al verificarsi di emergenze interne (fughe di gas, di acqua, presenza 
di fumo, ecc.), ad esempio interviene interrompendo opportunamente l’erogazione di gas, acqua, energia, ecc., in assenza dei proprietari 
chiude automaticamente le tapparelle e riavvolge le tende esterne in caso di vento forte o pioggia. La casa domotica offre poi sicurezza 
anti-intrusione impiegando dispositivi diversi che consentono il pieno controllo, anche video, della casa e dei perimetri esterni. Su tutti gli 
interruttori della casa viene poi utilizzata solo bassa tensione e ciò evita i possibili pericoli di utilizzo con mani o piedi bagnati.
•		Risparmio	energetico
Tutte le risorse energetiche della casa sono gestite con intelligenza dal software di supervisione che regola e ottimizza il riscaldamento e i 
consumi secondo le effettive necessità riscontrate in funzione del reale utilizzo degli ambienti e delle esigenze di chi li occupa. Questa ot-
timizzazione consente un grande risparmio sui consumi e riduce notevolmente i costi energetici. 
•		Comfort,	comodità	e	prestigio
Grazie ai numerosi scenari impostati e versatilmente programmabili, e ad un completo controllo manuale, tutti gli ambienti e le risorse dis-
ponibili si configurano con un semplice gesto. Un solo tocco che permette di richiamare tanti “scenari” utili per soddisfare e seguire le diverse 
esigenze e necessità della vita quotidiana, dal relax, alla festa tra amici, dall’ascolto di musica, al momento dello yoga o dell’attività fisica, 
etc. La gamma di prodotti disponibili per gestire le ns. soluzioni domotiche spaziano dalle più comuni serie civili in commercio, alle serie in 
categoria top quality.
•		Flessibilità
Il sistema può essere progettato con funzioni minime e modificato nel corso del tempo, aggiungendone altre. Grazie alle ultime novità 
tecniche introdotte nel mercato, ove non si riescano a raggiungere i dispositivi tramite cavo BUS, c’è la possibilità di usufruire di dispositivi 
speciali via radio.

la casa/villa domotica
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Introduzione
Rimini System Integrator progetta e realizza soluzioni domotiche su misura per Hotel, Alberghi e Strutture turistiche.
Le soluzioni domotiche Rimini System Integrator sono personalizzabili in funzione delle diverse esigenze e permettono di ottimizzare la ges-
tione dell’Hotel, di ridurre i consumi, di risparmiare energia e di offrire nuovi servizi ai Clienti. 

Controllo e gestione Camere 
•	 Temperatura	-	impianto	termico/climatizzazione
•	 Illuminazione	-	gestione	delle	luci
•	 Audio/video	-	gestione	e	distribuzione	contenuti	TV	e	musica
•	 Sicurezza	-	rilevatori	di	fumo,	acqua,	gas,	intrusioni,	allarmi	tecnici,	ecc.
•	 Automazioni	-	gestione	tapparelle,	prese	corrente,	ecc.
•	 Servizi	Internet	-	gestione	connessioni	internet	e	relativi	servizi.
Oltre al controllo delle camere, la gestione domotica permette di gestire da un unico punto di supervisione tutti gli impianti e i servizi degli 
altri ambienti dell’Hotel e dell’Edificio.

Gestione ambienti dell’Hotel: 
•	 videocitofono
•	 gestione	piscina
•	 gestione	SPA/Beauty	centre
•	 profumazione	degli	ambienti
•	 allarmi	e	avvisi	di	ogni	genere
•	 regolazione	termica	e	climatizzazione
•	 gestione	consumi	di	acqua,	gas,	energia
•	 gestione	illuminazione
•	 impianti	di	irrigazione

Supervisione domotica 
Dal software di supervisione è possibile gestire con un solo tocco tutta la struttura alberghiera. Può essere utilizzato da PC, dai touch-screen 
sensibili al tocco dislocati alla Reception e negli eventuali ulteriori punti necessari, ed anche da dispositivi mobili come tablet, pc, smartphone, 
etc.
Il software permette l’intervento diretto su tutti i parametri di controllo dell’albergo e di avere sempre sotto controllo la gestione di tutti gli 
impianti e i servizi presenti (e futuri) collegati all’attività dell’albergo. 
E’ una soluzione modulare completamente personalizzabile che soddisfa le esigenze di ogni tipo di struttura alberghiera e turistica.

I vantaggi: 
•	 risparmio	energetico
•	 ottimizzazione	gestione
•	 controllo	totale
•	 semplicità	di	utilizzo
•	 sicurezza	Hotel
•	 nuovi	servizi	ai	Clienti
•	 soluzione	modulare
•	 telecontrollo	remoto
•	 personalizzazione	completa
•	 piena	compatibilità	con	futuri	dispositivi	per	la	domotica	Knx

soluzione domotica per hotel 
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Introduzione
Rimini System Integrator progetta e realizza soluzioni domotiche su misura per SPA e Centri Benessere. Tutte le proposte Rimini System 
Integrator offrono soluzioni domotiche personalizzabili per ottimizzare la gestione del Centro, ridurre i consumi energetici, offrire servizi di 
prestigio alla propria Clientela e rendere comodo e rapido il controllo di ogni ambiente della SPA. 

La domotica al servizio della SPA
Il progetto domotico di una SPA prevede l’ideazione di un sistema che possa organizzare, gestire e coordinare le molteplici risorse necessarie 
per la normale attività. La gestione domotica comprende il controllo di temperatura, luci, scenografie luminose ed olfattive, audio e sicurezza 
nei diversi ambienti del centro benessere SPA, dalla piscina, agli spazi comuni fino alle saune e alle cabine di trattamento. Le cabine, inoltre, 
possono essere gestite in totale libertà dal sistema domotico il quale ripropone le preferenze e gli scenari precedentemente impostati dal 
Personale dipendente, in base alle necessità di ciascun Cliente.
 
Esempio di parametri e controlli disponibili in un sistema domotico per SPA, centri benessere e palestre:
•	 Temperatura	
Vengono	rilevati	i	valori	di	temperatura,	di	umidità	e	qualità	dell’aria.	I	valori,	visualizzati	sul	sistema	di	gestione	a	touch-screen,	possono	
essere modificati dagli stessi touch-screen periferici, disponibili nei vari ambienti, o direttamente dal touch-screen centrale della Reception.
•	 Luci	e	scenografie	luminose
Le luci sono gestite attraverso protocollo bus Dmx ed integrate nel sistema offrendo molteplici possibilità di controllo sempre da touch-screen 
periferici o centrale. 
•	 Scenografie	olfattive
In ogni ambiente vengono collocati dispositivi di generazione aromi. Il sistema domotico permette la selezione della profumazione desiderata 
nei diversi ambienti, con possibilità di collegamento ed integrazione in scenari predisposti o personalizzati per il Cliente. Tutto viene sempre 
gestito dal touch screen con un solo tocco.
•	 Musica/audio
Le ambientazioni sonore vengono gestite dal software domotico in ogni ambiente, con la possibilità di selezionare sequenze di brani associate 
a trattamenti ed attività, o playlist scelte dai Clienti.

Touch Screen e dispositivi di controllo
Il touch-screen è il dispositivo che permette di controllare e gestire l’impianto domotico della SPA. I touch-screen sono indipendenti e possono 
essere posizionati in punti strategici (touch-screen periferici) e nel punto di gestione centrale (come ad esempio la Reception). Il touch-screen 
è uno schermo di almeno 7,5” sensibile al tocco delle dita e attraverso una intuitiva e semplice interfaccia grafica, consente la gestione di 
tutto il sistema domotico della SPA. La gestione può inoltre avvenire (anche simultaneamente) con ulteriori dispositivi mobili, quali tablet, pc, 
smartphone, etc.

Software di supervisione domotica
Il software è semplice e intuitivo e viene personalizzato per dialogare, controllare e gestire tutti i dispositivi domotici collegati al sistema. Tutte 
le operazioni vengono svolte tramite i touch-screen della SPA o per mezzo di dispositivi mobili. Il software è già predisposto per ottimizzare 
ogni risorsa, per adattarsi ai diversi sistemi e per garantire la propria funzionalità anche in caso di anomalie di impianti. Una soluzione soft-
ware che permette di gestire la SPA domotica in totale sicurezza, e con la garanzia di poter ottimizzare tutte le fasi della propria attività: un 
vantaggio tecnologico che si traduce in un grande risparmio sui consumi energetici, sull’offerta di un servizio sempre più all’avanguardia, e 
con un occhio di riguardo per l’ambiente.

I vantaggi: 
•	 Ottimizzazione	delle	risorse	e	degli	impianti
•	 Gestione	ottimizzata	degli	ambienti
•	 Grande	risparmio	energetico
•	 Gestione	di	tutte	le	attività	con	un	semplice	tocco
•	 Scenari	audio/luminosi/olfattivi/climatici	personalizzati	per	ogni	ambiente
•	 Piena	compatibilità	con	futuri	dispositivi	per	la	domotica	Knx
•	 Sistema	domotico	flessibile,	espandibile	e	riconfigurabile	con	semplicità
•	 Funzionalità	del	sistema	anche	in	caso	di	guasto	dei	dispositivi	
•	 Pieno	controllo	della	SPA	e	gestione	di	tutti	gli	ambienti	ed	impianti	
•	 Situazione	ambienti	sempre	sotto	controllo.
•	 Un	sistema	unico	per	gestire	tutto,	in	semplicità	e	senza	problemi.

soluzione domotica per sPa e centri benessere 
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Introduzione
Rimini System Integrator crea soluzioni domotiche su misura per ambienti professionali, progettando impianti su misura che coinvolgono 
l’ottimizzazione delle risorse energetiche e termiche, la gestione della sicurezza, dell’illuminazione e del comfort dei locali e di tutto l’edificio. 

Controllo intelligente 
Un ufficio domotico, così come un negozio o altro luogo nel quale lavorano persone, viene dotato di un sistema che permette la gestione e 
il controllo avanzato dei diversi ambienti. La gestione può avvenire per mezzo di un software dedicato utilizzabile da PC, da eleganti touch-
screen a parete o da dispositivi mobili.
La gestione dell’Edificio e degli ambienti è infatti gestibile anche da remoto, dal proprio cellulare o PC portatile, ed offre la possibilità di 
controllare e modificare in ogni momento lo stato degli impianti e dei dispositivi collegati.
Il software di supervisione ottimizza le risorse riducendo i consumi e costi di energia e climatizzazione. Oltre alla gestione dell’ottimizzazione 
degli impianti, la gestione intelligente propone gli “scenari” più adatti in funzione della qualità dell’aria, delle temperature, dell’illuminazione 
esterna e delle necessità reali di ogni momento della giornata.

La gestione domotica di Rimini System Integrator controlla: 
•	 Illuminazione
•	 impianto	termico
•	 automazioni
•	 sicurezza	attiva	e	passiva
•	 collegamenti	Internet	e	Wi-Fi
•	 telecamere	interne	ed	esterne
•	 videocitofono	
•					visualizzazione	consumi	e	controllo	carichi

I vantaggi 
•	 Ottimizzazione	delle	risorse	e	degli	impianti
•	 Gestione	ottimizzata	degli	ambienti
•	 Grande	risparmio	energetico
•	 Gestione	di	tutte	le	attività	con	un	semplice	tocco
•	 Scenari	audio/luminosi/climatici	personalizzati	per	ogni	ambiente
•	 Piena	compatibilità	con	futuri	dispositivi	per	la	domotica	Knx
•	 Sistema	domotico	flessibile,	espandibile	e	riconfigurabile	con	semplicità
•	 Funzionalità	del	sistema	anche	in	caso	di	guasto	dei	dispositivi	
•	 Pieno	controllo	dell’edificio	e	gestione	di	tutti	gli	ambienti	ed	impianti	
•	 Situazione	ambienti	sempre	sotto	controllo.
•	 Un	sistema	unico	per	gestire	tutto,	in	semplicità	e	senza	problemi.

soluzione domotica per uffici, Negozi e showroom 
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Domotica e gestione energetica dell’Edificio
L’edificio domotico viene spesso definito “intelligente”, in quanto è in grado di modificare la configurazione dei suoi apparati in funzione di 
variabili interne ed esterne. Non solo, l’impianto domotico è anche un sistema integrato in grado di gestire in maniera coordinata le funzioni 
svolte tradizionalmente da singoli dispositivi, come interruttori, cronotesmostati, videocitofoni e sistemi d’allarme.
Il costo di un edificio si deve misurare su tutto il suo ciclo di vita: oggi, oltre all’incidenza del valore d’acquisto vanno tenuti in considerazione 
anche gli oneri di gestione che incidono in maniera significativa. Con la domotica è possibile realizzare soluzioni abitative dove vivere nel 
massimo comfort, utilizzando solo l’energia che serve, migliorando la classificazione energetica dell’edificio, accrescendone quindi anche il 
suo valore economico. Il controllo e l’ottimizzazione dei consumi, gestiti dal sistema, comporta un contenimento dei costi energetici.

Gestione Illuminazione
Ovvero spegnere o regolare la luce in funzione della presenza di persone e della quantità di luce naturale. Una soluzione che consente al 
Cliente di godere del massimo comfort visivo, fornendo un grosso contributo al risparmio energetico. Utile nei locali utilizzati saltuariamente 
come corridoi, cantine, locali igienici, nelle parti comuni consente risparmi fino al 75%.

Termoregolazione a zone
Ovvero riscaldare solo quando e dove serve risparmiando fino al 30%. Grazie a questa funzione è possibile scegliere la temperatura di ogni 
singola stanza a seconda della sua localizzazione e del momento della giornata in cui la si utilizza. E’ possibile inoltre escludere gli ambienti 
non utilizzati da non riscaldare. L’attivazione dell’impianto tiene conto dell’esposizione e quindi dell’irraggiamento solare e dell’eventuale 
apertura di finestre. Garantisce dunque comfort e risparmio economico ai Clienti.

comFoRt & RisPaRmio ENERGEtico
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Visualizzazione dei consumi
Numerosi studi hanno dimostrato che la visualizzazione dei consumi aiuta l’Utilizzatore a modificare le proprie abitudini sbagliate e ad inter-
venire per migliorarle. Le conseguenze di questo miglioramento pro-attivo sono state valutate in un risparmio del 10/15%. Il sistema fornisce 
al Cliente i dati istantanei e cumulati su touch-screen, sottoforma di grafici e tabelle che facilitano l’interpretazione, nonché una valutazione 
quantitativa della spesa economica. Il Cliente produttore di elettricità ed acqua calda sanitaria potrà visualizzare anche i parametri della 
produzione di impianti a pannelli fotovoltaici o pannelli per solare termico. 

Gestione controllo carichi, mai più black out
Con la domotica è possibile anche gestire e monitorare la potenza assorbita dagli elettrodomestici controllati scollegandoli in caso di sovrac-
carico, rispetto alla potenza massima contrattuale. Il sistema rende possibile impostare le temporizzazioni per attivare i carichi ad orari 
prestabiliti posticipandone il funzionamento di periodi, con costi energetici ridotti. 

Quanto costa?
Fornire	una	 cifra,	 anche	 solo	 approssimativa,	 per	 avere	un	 impianto	domotico	“chiavi	 in	mano”	è	pressoché	 impossibile	 e,	 soprattutto,	
sarebbe fuorviante. I costi per la realizzazione di un impianto domotico sono, infatti, legati ad alcune variabili come le opere murarie, la gran-
dezza degli ambienti , il numero e la complessità dei sistemi da controllare, la configurazione degli impianti presenti, il piano in cui si trova 
l’ambiente e la difficoltà di montaggio dei dispositivi.
Nonostante i costi da sostenere per la realizzazione di un impianto domotico è, infatti, utile prendere in considerazione, il fatto che la do-
motica, negli ultimi anni, sia diventata un importante strumento di incentivazione delle vendite. Il costo dell’impianto elettrico ha una minima 
incidenza sul costo dell’immobile (circa il 1,5-2%). Il costo dell’infrastruttura di un impianto domotico di base, grazie alla maggiore diffusione, 
si è notevolmente ridotto e la sua adozione incide solo con un incremento del 20% rispetto ad un impianto elettrico tradizionale, determi-
nando un’incidenza praticamente ininfluente sul costo dell’immobile.
A fronte di questo minimo incremento, il valore percepito dell’immobile cresce in maniera decisamente superiore: la dotazione domoti-
ca diviene un elemento di qualificazione dell’investimento immobiliare determinando un conseguente incremento del valore commerciale 
dell’abitazione e un importante argomento di vendita.
Questi limitati costi aggiuntivi iniziali, possono essere poi automaticamente ammortizzati dal valore aggiunto fornito dall’ampia proposta di 
varianti disponibili in opzione che spaziano dalle estetiche (come placche in materiali di pregio), alle funzioni tecnologiche più evolute.
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Progettazione impianti Knx
Rimini System Integrator progetta soluzioni domotiche su protocollo Knx, progetta impianti civili e industriali per soddisfare ogni esigenza 
domotica, domestica o professionale. Soluzioni su misura che nascono da anni di esperienza maturata nel settore, integrate dal servizio di 
programmazione, installazione e collaudo. Rimini System Integrator progetta impianti domotici analizzando l’esigenza di ciascun Cliente, 
valutando le caratteristiche di ambienti ed edifici, considerando le risorse e le tecnologie più idonee per creare soluzioni che offrono pieno 
controllo, massimo comfort, sicurezza, e risparmio energetico. La progettazione dell’impianto domotico è eseguita da Tecnici diretti ed in-
terni all’Azienda, i quali operano in sinergia con Impiantisti, Architetti e con le altre eventuali figure responsabili della ristrutturazione o della 
gestione dei lavori. 

Programmazione dispositivi 
Rimini System Integrator è specializzata nella programmazione di dispositivi per la domotica con standard certificato knx. Il team di program-
mazione, forte di una esperienza pluriennale, garantisce competenza e affidabilità in ogni ambito di applicazione. 

Servizio assistenza e manutenzione
Rimini System Integrator offre un completo servizio di assistenza e manutenzione programmata su tutti gli impianti realizzati. Un servizio 
che garantisce la perfetta operatività e funzionalità nel tempo di tutti i dispositivi e del software di supervisione, che compongono l’impianto 
domotico.	Vengono	periodicamente	effettuati	aggiornamenti	e	controlli,	anche	a	distanza.	Tutti	gli	impianti	domotici	realizzati	da	Rimini	System	
Integrator offrono anche il totale controllo manuale dei dispositivi. In caso di eventuale rottura o malfunzionamento di uno o più dispositivi è 
comunque possibile intervenire manualmente.

sERvizi
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Rimini	System	Integrator	è	un	ramo	d’azienda	della	Electron	s.n.c.	di	Menini	Mirko	e	Menini	Erika	che	si	occupa	di	impianti	elettrici	sin	dagli	
anni	’70.	Erika	e	Mirko	hanno	raccolto	nel	2007	il	testimone	della	Ditta	fondata	dal	padre	Vincenzo,	conservando	la	tradizionale	profes-
sionalità che li contraddistingue, e nel contempo, ampliando l’offerta di prodotti e servizi d’avanguardia come la progettazione, consulenza, 
installazione, programmazione e startup di impianti domotici Knx, spinti dalla fortissima passione per la tecnologia. L’idea di dedicare un 
intero ramo d’azienda alle soluzioni domotiche è nata nel 2007, per offrire un punto di riferimento competente ed affidabile nel settore 
della home e building automation. La struttura opera su tutto il territorio nazionale e grazie alla grande esperienza maturata è in grado di 
offrire soluzioni personalizzate perfettamente plasmate sulle necessità professionali e private di ogni diverso Cliente, il tutto garantito dalla 
ormai affermata certificazione ottenuta da parte di KNX Association. Rimini System Integrator si dedica in modo particolare all’innovazione e 
all’offerta di soluzioni che garantiscono il massimo risparmio energetico. Un impegno preciso che rende Rimini System Integrator capace di 
prevedere e anticipare il mercato, con soluzioni domotiche sempre più efficienti e uniche per comfort, design, risparmio e servizi disponibili.

Rimini System Integrator, dalla progettazione alla realizzazione.

chi siamo

Rimini System Integrator 
c/o	ELECTRON	S.n.c.	di	Menini	Mirko	e	Menini	Erika
Via	Andrea	Costa,	38	-	47923	-	Rimini	(RN)	-	ITALIA
Tel.	 +39	 0541/388551	 -	 Fax	 +39	 0541/302342
C.F.	e	P.IVA	00905160404
www.riminisystemintegrator.it
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Rimini System Integrator 
c/o	ELECTRON	S.n.c.	di	Menini	Mirko	e	Menini	Erika
Via	Andrea	Costa,	38	-	47923	-	Rimini	(RN)	-	ITALIA
Tel.	 +39	 0541/388551	 -	 Fax.	 +39	 0541/302342
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