
TECNOLOGIA 
 

 
 
Tra le caratteristiche tecnologiche principali dei prodotti Smart Ice Italy: 
 

• Termostato digitale Touch Screen per applicazioni refrigerate discreto, sicuro e funzionale. 
Possiede ridotte dimensioni del frontale solo 172 mm, con livello di protezione 65 contro il contatto 
accidentale o intenzionale con il corpo umano o con oggetti, protetto da polvere e getti d’acqua . 
Interfaccia semplice ed intuitiva con accesso diretto alle principali funzioni. 

               Installazione semplice e veloce. 
 

• Illuminazione interna RGB è basata sulla nuova tecnologia Led che permette di variare il colore 
della luce in maniera del tutto originale. Dalla miscelazione delle tre tonalità fondamentali è 
possibile personalizzare l’ambiente per renderlo indipendente e dinamico. 

 
• Luce: scelta del colore a carattere uniforme per costruire l’architettura di notte che si presenta come 

pannello luminoso a basso dispendio energetico. Sono diverse le sorgenti di luce che possono essere 
usate per dare vita ad un irresistibile ambiente suggestivo. Famosa in particolare in America e in 
Canada, questa tendenza è costituita da più elementi controllabili con qualsiasi sistema domotico, 
totalmente dimmerabile e dal rapidissimo sistema di installazione grazie ad una serie di magneti. Le 
tonalità sono le più svariate: dal bianco alle versione rgb full color. 

 
 
 
NUOVI OPTIONAL:  
 
Regolazione intensità delle luci al led tramite sistema con telecomando portatile. 
Regolare i consumi energetici in maniera intelligente. E’ questo l’obiettivo della regolamentazione 
dell’illuminazione studiata da Smart Ice Italy.   
Luci alogene, resistive, LED e luci fluorescenti possono essere dimmerate a piacimento per la massima  
razionalizzazione dei consumi energetici. I comandi, controllabili a distanza, sono trasmessi tramite onde 
radio, evitando così la presenza di cavi elettrici. I ricevitori si coordinano esteticamente con trasmettitori 
wireless, dimmer, interruttori meccanici, prese e accessori vari. 
 
Sistema di serrature elettronico per le porte degli armadi a vetro. 
E’ un optional che Smart Ice Italy consiglia per tutti gli armadi vino, che potranno così contenere anche vini 
pregiati e di valore. Questo sistema di controllo e di gestione utenze è studiato per ogni contesto: ambito 
residenziale, terziario, alberghiero e così via. 
Questo optional, affidabile e flessibile, offre diverse soluzioni tecniche e molti livelli di complessità, in modo 
da garantire la soluzione idonea alle diverse necessità del cliente. 
La gestione delle utenze in abitazioni, hotel, uffici e similari avviene tramite un doppio funzionamento: 
1. Lettore/programmatore in grado di gestire gli accessi, di assegnare il codice di sicurezza all’indirizzo 
impostato permettendo di copiarlo sulla smart card, di leggere le stesse smart card e commutare il relé di 
uscita se viene riconosciuta; 
2. Smart card può memorizzare fino a 15 diversi codici su 15 diversi indirizzi. Inoltre, può essere 
personalizzabile.  
 
 


