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L’azienda
F.C.Automazioni in Sinergia è una società che si occupa di tecnologie innovative, domotica e trasferimento tecnologico, allo scopo di offrire servizi e prodotti che portino ad un maggiore e migliore utilizzo delle
nuove tecnologie tra i professionisti , università ed albi Professionali.La Società articola le sue iniziative
tecnologiche mirate alla condivisione dei focus tra le componenti civili /Militari e si prodiga per ridurre in
modo trasversale in diversi campi di attività.Tale impegno la porta ad essere una valida leva per la P.A. e la
Difesa Italiana e l’innovazione tecnologica NATO.
Skills: Attività di consulenza e supporto ad installatori e professionisti nelle diverse fasi realizzative (fattibilità, progettazione, installazione e programmazione) di sistemi impiantistici domotici e tecnologici .
Training: Corsi, workshop, seminari, tutto per una maggiore e continua formazione ed informazione di tecnici, docenti ed utenti sul mondo della domotica,
dell’innovazione tecnologica e sul suo utilizzo.Aree tematiche: Technical - DiI servizi
dattica - Cittadinanza Digitale
• Skills
Analisi di Processi: La società è esperta nella ricerca guasti e nell’ analisi det• Training
tagliata di processi Building energeticamente svantagiosi .Tale ricerca è atta
• Analisi di processi
a trovare la soluzione tecnologica più adatta per migliorare il consumo ener• Tecnologie innogetico evitando gli sprechi e l’accanimento tecnologico.
vative
Tecnologie innovative: La società è esperta nel l’ integrazione delle tecno• Ricerca e sviluppo
logie Innovative e nella realizzazione di proposte tecnologiche sperimentali.
tecnologie duali
Ricerca di tecnologie Duali: La Società si occupa di Ingegnerizzare / Militarizzare tecnologie civili con valenza Duale .

Aula «Giulio Cesare» ROMA Campidoglio Vantaggi ottenuti:
• Risparmio energetico, grazie ai cicli automatici di accensione e spegnimento, per evitare di lasciare i
punti luce accesi dopo gli eventi, in giornate festive o di elevata luminosità ambientale.
• Radicale riduzione degli interventi manuali, maggiore efficienza e aumento della sicurezza degli operatori.
• Gestione con criteri igorosi di sicurezza e protezione dei delicati
e pesanti lampadari in cristallo ed acciaio.
• Miglioramento del comfort ambientale grazie alla gestione automatica dei finestroni al variare della temperatura in sala.
• Flessibilità rispetto ad eventuali esigenze future di:
»» automazione dell’illuminazione della piazza prospiciente il
Campidoglio e di tutto il colle Capitolino remotizzazione del
controllo delle funzioni di sala, tramite il software ABB / BIG
»» gestione energeticamente intelligente del sistema di riscaldamento / condizionamento
»» monitoraggio remoto del sistema: illuminazione sala e spazi
esterni, finestroni, condizionamento, riscaldamento

KNX Professionals
All'interno dell'Associazione KNX Italia è costituito il Gruppo KNX Professionals
Italia a cui aderiscono installatori, integratori di sistema o professionisti, sia
in qualità di imprenditori individuali che organizzati in forma societaria, che
abbiano conseguito la qualifica di KNX Partner o, se organizzati in forma societaria, che abbiano nella compagine sociale, o tra i dipendenti, almeno un
soggetto che abbia conseguito la qualifica di KNX Partner.

