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Impianto domestico: con la domotica si risparmia
Al via ’Impianti a livelli’, la nuova campagna informativa di Anie Confindustria
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Il tuo elettricista rispetta la distinzione cercafase? Cos’è la domotica? Se
sono solo e anziano, come posso stare sicuro in casa? Questi e tanti altri
sono i dubbi che Impianti a livelli for dummies aiuta a chiarire: il free
booklet realizzato da Anie Confidnustria si rivolge a chi, dovendo installare
un impianto elettrico domestico, vuole sapere cosa può chiedere al suo
installatore. Non solo per essere sicuro in casa, ma soprattutto per abitarla
a l m e g l i o senza far levitare la bolletta energetica. Lo sviluppo della
domotica, infatti, permette di avere soluzioni impiantistiche personalizzabili
attraverso interfacce multimediali di smartphone e tablet, nonché attraverso
la comunicazione audio/video e i controlli a distanza.
Il booklet è uno degli strumenti della nuova campagna di comunicazione
presentata all’ultima edizione del Saie di Bologna da Anie, la federazione
che rappresenta le aziende dell’industria elettrotecnica ed elettronica
italiana. Tra i nuovi materiali informativi, Anie offre anche un booklet
destinato ai professionisti, Adv e dei video tutorial, tutto scaricabile dal sito
web www.impiantialivelli.it, dalle pagine di Facebook, dal canale Youtube e
dall’app dedicata. Impianti a livelli è la classificazione prescritta dalla
variante alla norma Cei 64-8 che prevede tre differenti livelli con le regole da
applicarsi agli impianti delle unità immobiliari a uso residenziale.
I l f o c u s c o m u n i c a t i v o d e l l a c a m p a g n a 2 0 1 4 / 2 0 1 5 è s u g l i impianti
classificati di Livello 3, quello domotico, e vuole spiegare quali vantaggi tale
tecnologia può portare in termini di sicurezza, comfort ed efficienza. “Il
successo della campagna di comunicazione del 2011 ci ha fatto capire che
la gente ha voglia di sapere e di conoscere e quindi di scegliere
consapevolmente,” ha commentato Claudio Andrea Gemme, presidente di
Anie Confindustria. “Solo nell’ultimo anno più di 30.000 utenti hanno visitato
il sito web www.impiantialivelli.it”.
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