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DATASHEET SMART-DOM 

 
 

APPARECCHI SMART-DOM ®
 

Codice:  Foto:  Descrizione:   

SDI0001A0 Smart -Dom® 
 
Con il prodotto Smart-Dom® l’utilizzatore finale può efficientare tutti gli 
impianti del proprio edificio, tagliando i costi delle bollette mediante la 
gestione automatizzata dei carichi, il monitoraggio di max 3 linee monofase;  
il comando web delle funzioni attraverso un qualsiasi browser o Apps Mobile; 
il salvataggio dei dati e l’analisi sulla piattaforma web Cloud Big Data di tutti i 
propri consumi (utilizzabile gratuitamente per tre anni). 
 
Gli algoritmi innovativi di Smart-Dom® consentiranno inoltre di gestire i 
consumi, l’eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili ed i dati 
climatici, per poi accendere apparecchi, regolare automaticamente lampade 
LED, il riscaldamento, l’acqua calda sanitaria, o la pompa di calore, 
ricevendo infine alert su numerosi aspetti di conduzione degli impianti. 
 
Il kit comprende:  
- Apparecchio Smart-Dom® per barra DIN; 
- N.3 Sensori TA monofase 60A / 1V; 
- N.1 Cavetto Adattatore ad innesto rapido da 3 Sensori TA; 
- Libretto di istruzioni per l’installazione; 
 
Caratteristiche della versione Smart-Dom:  
- Alimentazione da rete 230V~ 50-60Hz, con varistore di protezione, 
consumo max 3W; 
- N.3 Sensori TA 60A di picco per la misurazione della corrente. Queste 

permettono la misurazione della potenza con tensione nominale di 230Vac 
di max 3 linee monofase fino a 11.8KW ciascuna; 

- Connessione di rete per la gestione via web; 
- N.2 linee 0-10V DC per il dimmeraggio di linee LED o la modulazione di 
apparecchi a questo predisposti; 
- N.1 Relè di controllo max 50Vac 1A  per collegamenti in parallelo o serie al 
termostato, comando climatizzazione, comando di relè esterno in bassa 
tensione ecc; 
- N.2 Relè di potenza max 50Vac 10A per il comando di teleruttori, relè 

esterni in bassa tensione; ciascun Relè di potenza può comandare relè o 
teleruttori esterni con potenza massima di 500VA. I relè e teleruttori esterni 
dovranno essere adeguati alla potenza del carico da comandare. 
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- Seriale RS485 per il collegamento in cascata di opzionali: 
  Fino a 14 sensori ambientali integrati per interni o esterno (SDI0101A0).  
  Numero 1 sensore ottico per contatori elettrici (SDI0102A0).  
  Fino a 1 “Mid Class” (SDI0104A0). 
- N.2 ingressi digitali NPN DC a contatto pulito; 
- N.2 uscite digitali NPN DC optoisolate; 
- Display grafico con pulsanti per la selezione delle visualizzazioni; 
- Buzzer e LED per le segnalazione sovraccarico o surplus; 
- Salvataggio di Backup di tutti i dati su scheda MicroSD protetta; 
- Dimensioni: 6 moduli DIN 106,2 x 90,2 x 57,5 mm. 
 
 
 

SDI0002A0 Smart -Dom® Pro 
 
Con il prodotto Smart-Dom® Pro l’utilizzatore professionale può efficientare 
tutti gli impianti  con potenza massima impegnata sino a 14,5kW , nel 
proprio edificio, esercizio commerciale, ufficio, locale pubblico o azienda, 
tagliando i costi della bolletta mediante l’impostazione di automazioni 
improntate a regole di efficienza energetica; il monitoraggio di max 9 linee 
(anche trifase);  il comando remoto delle funzioni attraverso un qualsiasi 
browser o Apps Mobile; il sensore integrato di temperatura/umidità/luminosità 
in dotazione; il salvataggio dei dati e l’analisi sulla piattaforma web Cloud Big 
Data di tutti i propri consumi (utilizzabile gratuitamente per tre anni). 
 
Gli algoritmi innovativi di Smart-Dom® Pro consentiranno inoltre di gestire i 
consumi, l’eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili ed i dati 
climatici, per poi accendere macchinari, regolare automaticamente lampade 
LED, la climatizzazione, ACS, UTA o pompe di calore, ricevendo infine alert 
o suggerimenti automatici su ogni aspetto di conduzione degli impianti. 
 
Il kit comprende:  
- Apparecchio Smart-Dom® per barra DIN; 
- N.9 Sensori TA monofase 60A / 1V; 
- N.3 Cavetti Adattatore ad innesto rapido da 3 Sensori TA; 
- N.1 Sensore Ambientale Integrato (temperatura/umidità/luminosità); 
- Libretto di istruzioni per l’installazione; 
 
Caratteristiche della versione Smart-Dom Pro:  
- Alimentazione da rete 230V~ 50-60Hz, con varistore di protezione, 
consumo max 3W; 
- N.9 Sensori TA 60A di picco per la misurazione della corrente. Queste 

permettono la misurazione della potenza con tensione nominale di 230Vac 
di max 9 linee monofase fino a 11.8KW ciascuna o 3 linee trifase da 
35,4KW ciascuna, o combinazioni delle stesse; 

- Connessione di rete per la gestione via web; 
- N.2 linee 0-10V DC per il dimmeraggio di linee LED o la modulazione di 
apparecchi a questo predisposti; 
- N.1 Relè di controllo max 50Vac 1A  per collegamenti in parallelo o serie al 
termostato, comando climatizzazione, comando di relè esterno in bassa 
tensione ecc; 
- N.2 Relè di potenza max 50Vac 10A per il comando di teleruttori, relè 

esterni in bassa tensione;ciascun Relè di potenza può comandare relè o 
teleruttori esterni con potenza massima di 500VA. I relè e teleruttori esterni 
dovranno essere adeguati alla potenza del carico da comandare; 

- Seriale RS485 per il collegamento in cascata di opzionali: 
  Fino a 14 sensori ambientali integrati per interni o esterno (SDI0101A0).  
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  Numero 1 sensore ottico per contatori elettrici (SDI0102A0).  
  Numero 1 “Mid Class” (SDI0104A0). 
- N.1 Sensore integrato per la misurazione di temperatura/umidità/luminosità; 
- N.2 ingressi digitali NPN DC a contatto pulito; 
- N.2 uscite digitali NPN DC optoisolate; 
- Display grafico con pulsanti per la selezione delle visualizzazioni; 
- Buzzer e LED per le segnalazione sovraccarico o surplus; 
- Salvataggio di Backup di tutti i dati su scheda MicroSD protetta; 
- Dimensioni: 6 moduli DIN 106,2 x 90,2 x 57,5 mm. 
 
 
 

SDI0003A0 

 

Smart -Dom® Share 
 
Con il prodotto Smart-Dom® Share l’utilizzatore istituzionale può efficientare 
tutti gli impianti dei propri edifici, filiali o reparti, tagliando i costi delle bollette 
mediante la gestione automatizzata dei carichi; il monitoraggio di max 9 linee 
(anche trifase);  il comando remoto delle funzioni attraverso un qualsiasi 
browser o Apps Mobile; il sensore integrato di temperatura/umidità/luminosità 
in dotazione; il salvataggio dei dati e l’analisi sulla piattaforma web Cloud Big 
Data di tutti i propri consumi (utilizzabile gratuitamente per i primi due anni). 
 
Gli algoritmi innovativi di Smart-Dom® Share consentiranno di gestire i 
consumi, l’eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili ed i dati 
climatici, per poi accendere apparecchi, regolare automaticamente lampade 
LED, il riscaldamento, l’acqua calda sanitaria, o la pompa di calore, 
ricevendo infine alert o suggerimenti automatici su ogni aspetto di 
conduzione degli impianti. 
 
Inoltre la piattaforma Cloud specifica per Smart-Dom® Share prevede finestre 
guidate per il data entry delle bollette, consentendo all’utente di confrontare 
le bollette stesse con i dati aggregati provenienti dagli apparecchi installati. 
 
Grazie all’aggregazione macroscopica dei dati rilevati da diversi Smart-Dom® 
Share installati in più edifici, reparti o punti diversi dello stesso edificio, si 
potranno sfruttare anche funzionalità specifiche di analisi dei consumi 
trasversali per efficientare ogni singolo punto e la possibilità infine, di 
effettuare confronti analitici e benchmark prestazionali tra edifici o reparti 
simili agevolando l’eliminazione degli sprechi. 
 
Il kit comprende:  
- Apparecchio Smart-Dom® per barra DIN; 
- N.9 Sensori TA monofase 60A / 1V; 
- N.3 Cavetti Adattatore ad innesto rapido da 3 Sensori TA; 
- N.1 Sensore Ambientale Integrato (temperatura/umidità/luminosità); 
- Libretto di istruzioni per l’installazione; 
 
Caratteristiche della versione Smart-Dom Share:  
- Alimentazione da rete 230V~ 50-60Hz, con varistore di protezione, 
consumo max 3W; 
- N.9 Sensori TA 60A di picco per la misurazione della corrente. Queste 

permettono la misurazione della potenza con tensione nominale di 230Vac 
di max 9 linee monofase fino a 11.8KW ciascuna o 3 linee trifase da 
35,4KW ciascuna, o combinazioni delle stesse; 

- Connessione di rete per la gestione via web; 
- N.2 linee 0-10V DC per il dimmeraggio di linee LED o la modulazione di 
apparecchi a questo predisposti; 
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- N.1 Relè di controllo max 50Vac 1A  per collegamenti in parallelo o serie al 
termostato, comando climatizzazione, comando di relè esterno in bassa 
tensione ecc; 
- N.2 Relè di potenza max 50Vac 10A per il comando di teleruttori, relè 

esterni in bassa tensione;ciascun Relè di potenza può comandare relè o 
teleruttori esterni con potenza massima di 500VA. I relè e teleruttori esterni 
dovranno essere adeguati alla potenza del carico da comandare; 

- Seriale RS485 per il collegamento in cascata di opzionali: 
  Fino a 14 sensori ambientali integrati per interni o esterno (SDI0101A0).  
  Numero 1 sensore ottico per contatori elettrici (SDI0102A0).  
  Numero 1 “Mid Class” (SDI0104A0). 
- N.1 Sensore integrato per la misurazione di temperatura/umidità/luminosità; 
- N.2 ingressi digitali NPN DC a contatto pulito; 
- N.2 uscite digitali NPN DC optoisolate; 
- Display grafico con pulsanti per la selezione delle visualizzazioni; 
- Buzzer e LED per le segnalazione sovraccarico o surplus; 
- Salvataggio di Backup di tutti i dati su scheda MicroSD protetta; 
- Dimensioni: 6 moduli DIN 106,2 x 90,2 x 57,5 mm. 
 
 
 

SDI0004A0 

 

Smart -Dom® Pro Medium  
 
Con il prodotto Smart-Dom® Pro Medium l’utilizzatore professionale può 
efficientare tutti gli impianti del proprio edificio, esercizio commerciale, ufficio, 
locale pubblico o azienda, tagliando i costi della bolletta mediante 
l’impostazione di automazioni improntate a regole di efficienza energetica; il 
monitoraggio di max 9 linee (anche trifase);  il comando remoto delle funzioni 
attraverso un qualsiasi browser o Apps Mobile; il sensore ottico per lettura 
dei consumi generali e della potenza reattiva; il sensore integrato di 
temperatura/umidità/luminosità in dotazione; il salvataggio dei dati e l’analisi 
sulla piattaforma web Cloud Big Data di tutti i propri consumi (utilizzabile 
gratuitamente per tre anni). 
 
Gli algoritmi innovativi di Smart-Dom® Pro consentiranno inoltre di gestire i 
consumi, l’eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili ed i dati 
climatici, per poi accendere macchinari, regolare automaticamente lampade 
LED, la climatizzazione, ACS, UTA o pompe di calore, ricevendo infine alert 
o suggerimenti automatici su ogni aspetto di conduzione degli impianti. 
 
 
Il kit comprende:  
- Apparecchio Smart-Dom® per barra DIN; 
- N.9 Sensori TA monofase 60A / 1V; 
- N.3 Cavetti Adattatore ad innesto rapido da 3 Sensori TA; 
- N.1 Sensore Ottico per la lettura dei consumi totali e della potenza reattiva; 
- N.1 Sensore Ambientale Integrato (temperatura/umidità/luminosità); 
- Libretto di istruzioni per l’installazione; 
 
Caratteristiche della versione Smart-Dom Medium:  
- Alimentazione da rete 230V~ 50-60Hz, con varistore di protezione, 
consumo max 3W; 
- N.9 Sensori TA 60A di picco per la misurazione della corrente. Queste 

permettono la misurazione della potenza con tensione nominale di 230Vac 
di max 9 linee monofase fino a 11.8KW ciascuna o 3 linee trifase da 
35,4KW ciascuna, o combinazioni delle stesse; 

- Connessione di rete per la gestione via web; 
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- N.2 linee 0-10V DC per il dimmeraggio di linee LED o la modulazione di 
apparecchi a questo predisposti; 
- N.1 Relè di controllo max 50Vac 1A  per collegamenti in parallelo o serie al 
termostato, comando climatizzazione, comando di relè esterno in bassa 
tensione ecc; 
- N.2 Relè di potenza max 50Vac 10A per il comando di teleruttori, relè 

esterni in bassa tensione;ciascun Relè di potenza può comandare relè o 
teleruttori esterni con potenza massima di 500VA. I relè e teleruttori esterni 
dovranno essere adeguati alla potenza del carico da comandare; 

- Seriale RS485 per il collegamento in cascata di opzionali: 
  Fino a 14 sensori ambientali integrati per interni o esterno (SDI0101A0).  
  Numero 1 sensore ottico per contatori elettrici (SDI0102A0).  
  Numero 1 “Mid Class” (SDI0104A0). 
- N.1 Sensore Ottico per la lettura dei consumi totali e della potenza reattiva  
- N.1 Sensore integrato per la misurazione di temperatura/umidità/luminosità; 
- N.2 ingressi digitali NPN DC a contatto pulito; 
- N.2 uscite digitali NPN DC optoisolate; 
- Display grafico con pulsanti per la selezione delle visualizzazioni; 
- Buzzer e LED per le segnalazione sovraccarico o surplus; 
- Salvataggio di Backup di tutti i dati su scheda MicroSD protetta; 
- Dimensioni: 6 moduli DIN 106,2 x 90,2 x 57,5 mm. 
 
 
 

SDI0005A0 

 

Smart -Dom® Pro XL 
 
Soluzione ideale per società che propongono interventi di efficientamento 
energetico in grandi impianti (fino a 120 kW per ogni linea trifase), grazie al 
monitoraggio di 3 misure trifase contemporaneamente. Utilizzabile per 
analizzare i consumi dell'utente prima di elaborare un intervento, e per 
monitorare il suo andamento grazie agli innovativi algoritmi della piattaforma 
Cloud. Le analisi prodotte con la piattaforma Cloud consentono di  utilizzare  
al meglio il prodotto, per creare prima e gestire poi, quelle automazioni utili a 
integrare gli interventi di efficienza energetica su illuminazione, 
climatizzazione, fonti rinnovabili, macchinari e su tutti gli altri carichi elettrici. 
Per l'utente finale, considerata la taglia dei consumi, presenta spesso un pay 
back period molto rapido. 
 
Il kit comprende:  
- Apparecchio Smart-Dom® per barra DIN; 
- N.9 Sensori TA monofase 200A / 0.33V; 
- N.3 Cavetti Adattatore ad innesto rapido da 3 Sensori TA; 
- N.1 Sensore Ottico per la lettura dei consumi totali e della potenza reattiva; 
- N.1 Sensore Ambientale Integrato (temperatura/umidità/luminosità); 
- Libretto di istruzioni per l’installazione; 
 
Caratteristiche della versione Smart-Dom Pro XL:  
- Alimentazione da rete 230V~ 50-60Hz, con varistore di protezione, 
consumo max 3W; 
- N.9 Sensori TA 200A di picco per la misurazione della corrente. Queste 

permettono la misurazione della potenza con tensione nominale di 230Vac 
di max 9 linee monofase fino a 40KW ciascuna o 3 linee trifase da 120kw 
ciascuna, o combinazioni delle stesse; 

- Connessione di rete per la gestione via web; 
- N.2 linee 0-10V DC per il dimmeraggio di linee LED o la modulazione di 
apparecchi a questo predisposti; 
- N.1 Relè di controllo max 50Vac 1A  per collegamenti in parallelo o serie al 

 



 
 
 
 
 
 
 

Smart Domotics S.r.l.        Pagina   6  
info@smartdomotics.it     www.smartdomotics.it                              
Via Albert Einstein, 6  -  48018 Faenza (RA)  -  P. Iva: 02481580393      
REA: RA-205819 - RAEE: IT14100000008601 - c.s.r.c.c. 120.000€ i.v.   STPR-DS02-A 17 10 V3  -  03/2017 

termostato, comando climatizzazione, comando di relè esterno in bassa 
tensione ecc; 
- N.2 Relè di potenza max 50Vac 10A per il comando di teleruttori, relè 

esterni in bassa tensione;ciascun Relè di potenza può comandare relè o 
teleruttori esterni con potenza massima di 500VA. I relè e teleruttori esterni 
dovranno essere adeguati alla potenza del carico da comandare; 

- Seriale RS485 per il collegamento in cascata di opzionali: 
  Fino a 14 sensori ambientali integrati per interni o esterno (SDI0101A0).  
  Numero 1 sensore ottico per contatori elettrici (SDI0102A0).  
  Fino a 1 “Mid Class” (SDI0104A0). 
- N.1 Sensore Ottico per la lettura dei consumi totali e della potenza reattiva  
- N.1 Sensore integrato per la misurazione di temperatura/umidità/luminosità; 
- N.2 ingressi digitali NPN DC a contatto pulito; 
- N.2 uscite digitali NPN DC optoisolate; 
- Display grafico con pulsanti per la selezione delle visualizzazioni; 
- Buzzer e LED per le segnalazione sovraccarico o surplus; 
- Salvataggio di Backup di tutti i dati su scheda MicroSD protetta; 
- Dimensioni: 6 moduli DIN 106,2 x 90,2 x 57,5 mm. 

 


