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Easydom nel mondo

La nostra sede principale si trova in Italia, e distribuiamo i nostri prodotti sia attraverso i nostri 
Professionisti qualificati, sia attraverso una rete di showroom Experience diffusi su tutto il territorio 
nazionale e in costante espansione anche all’estero.

Negli ultimi anni sono stati ampliati i mercati oltreconfine negli USA ed in Messico. Insieme ai nostri 
partner siamo in continua evoluzione su tutto il territorio europeo, per esportare il concetto di una 
tecnologia per la Home Automation semplice e all’avanguardia allo stesso tempo.
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EASYDOM ITALIA  
Corso Sempione - 20100 Milano  - Italia
Tel: +39 02 8716 8663
E-mail: info@easydom.it

EASYDOM MÉXICO
Paseo de los Cocoteros 55, 
 63732 Nuevo Vallarta, Nayarit - Messico 
Tel: +52 1 322 297 8054 
E-mail: mexico@easydom.com

EASYDOM INC.
3838 Oak Lawn Ave. 
Dallas - TX 75219 - US
Tel: +1 214 775 2931
E-mail: info@easydom.com
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Il progetto Easydom nasce nel 2003 e nel 2005 il marchio diventa partner Microsoft per la Home 
Automation. Grazie a questa collaborazione e all’utilizzo delle migliori tecnologie e piattaforme 
Microsoft, puntiamo a realizzare soluzioni di domotica e smart home estremamente flessibili, di 
facile utilizzo e capaci di creare il miglior comfort abitativo, con particolare attenzione al risparmio 
energetico, alla sicurezza e alla sostenibilità.

Grazie ad un team giovane e dinamico in pochi anni siamo riusciti ad imporci nel settore in modo 
deciso, portando una forte innovazione nel mondo della Smart Home e della Home Automation e 
creando visibilità al brand attraverso un forte appeal di prodotto e nuove strategie di mercato, che 
hanno portato importanti partnership con società multinazionali.

Il progetto Easydom



La nostra Mission è quella di dare ad ogni abitazione una tecnologia semplice e fruibile a tutti che 
possa aiutare chi vive la casa nella quotidianità. Soluzioni tecnologiche che non impongano regole 
all’utente ma al contrario lo aiutino a gestire la propria casa secondo le sue necessità, ovunque si 
trovi, senza vincoli e con estrema semplicità, anche attraverso i dispositivi utilizzati quotidianamente.

Il nostro impegno consiste nel proporre soluzioni di domotica semplici che riflettano uno standard 
qualitativo di livello elevato e percepibile dal cliente. 

FACCIAMO SOLO CIÒ IN CUI SIAMO BRAVI

Fin dal suo esordio, Easydom ha fatto della Home Automation il suo unico core business, rimanendo 
fedele alla filosofia originaria. La migliore garanzia per tutti i nostri utenti, è che ogni nostro 
investimento e sforzo professionale sono rivolti esclusivamente allo sviluppo di nuove soluzioni 
sempre all’avanguardia e all’integrazione di nuovi prodotti. È per questo motivo che i nostri 
clienti, i partner tecnologici e commerciali ci scelgono ogni giorno.

Mission



I nostri Partner, Professionisti e Clienti finali sono alla base del successo di Easydom. Gli eventi 
rappresentano un aspetto fondamentale della nostra filosofia aziendale, perché ci permettono di 
creare e mantenere vivo il rapporto professionale e di reciproca fiducia con i nostri interlocutori.
Investiamo continuamente energie e risorse nell’organizzazione di fiere, meeting e eventi tecnici e 
commerciali per i professionisti del settore e per gli utenti finali. 

Insieme ai nostri partner rivenditori, organizziamo periodicamente giornate dimostrative presso gli 
showroom Easydom Experience, un’occasione unica per sperimentare a 360° tutti i vantaggi della 
Home Automation e toccare con mano la semplicità e flessibilità della nostra tecnologia.

Gli eventi



La nostra voglia di far conoscere il nostro prodotto all’estero ci ha portati a Las Vegas per partecipare 
alla 48° edizione del CES (Consumer Electronics Show): la più importante fiera internazionale 
nell’ambito dell’elettronica di consumo, che conta ogni anno più di 160 mila presenze. Qui vengono 
presentate tutte le novità e i trend del mondo dell’elettronica in tutte le sue diverse declinazioni. 

In questa occasione il nostro software Easydom è stato premiato con il prestigioso CES 
Innovation Awards Honoree. I prodotti vincitori di questo importante premio riflettono innovatività 
e grande ricerca tecnologica ed Easydom rappresenta l’eccellenza italiana nella categoria Software e 
Mobile Apps nel campo della Home Automation e Smart Home a livello internazionale. 

CES - Las Vegas



I vantaggi della soluzione Easydom

La domotica contribuisce significativamente ad innalzare il livello di sicurezza realizzabile 
in un edificio, aiutando a ridurre situazioni potenzialmente pericolose. Il sistema domotico 
Easydom comunica con tutti i dispositivi di sicurezza della casa permettendo una gestione ed 
un monitoraggio completo e costante. Il servizio di connessione remota Easydom Live inoltre, 
sfruttando le funzionalità di Microsoft Azure, è l’unico sistema che assicura il massimo della 
sicurezza e della privacy anche quando ci si connette all’impianto da remoto, sia attraverso un 
dispositivo mobile che Internet.

Sicurezza e privacy2

Il sistema Easydom è una scelta vincente anche per il domani. Affidandosi ai prodotti Easydom il 
cliente può infatti scegliere oggi una configurazione standard mantenendo inalterata la possibilità 
di arricchire il proprio sistema in un momento successivo. Essendo un sistema modulare si 
può decidere ad esempio di integrare nel sistema un impianto di allarme, di videosorveglianza 
o delle motorizzazioni, o ancora scegliere i servizi Easydom Live per abilitare l’accesso al proprio
sistema anche da remoto.

Le integrazioni3

Easydom propone da sempre una domotica “semplice”, sia per l’utilizzatore finale, che non 
deve mai sentirsi sopraffatto da una tecnologia ostile e difficile - sia per i Professionisti (installatori, 
progettisti, architetti, elettricisti) che devono poter installare e programmare un sistema domotico 
con serenità e facilità. Easydom garantisce entrambi i risultati: un cliente finale felice ed un 
professionista soddisfatto.

Semplicità di utilizzo1



Ridurre i consumi energetici, alleggerendo le bollette di luce e gas, è un obiettivo oggi 
raggiungibile grazie ai benefici derivanti dalle nuove tecnologie costruttive e dall’adozione di un 
sistema domotico Easydom. Grazie alla visualizzazione in tempo reale dei consumi energetici e 
delle statistiche di utilizzo si può creare un attento risparmio economico.

Il risparmio6

La domotica Easydom permette di avere un controllo totale di tutti gli ambienti della casa o 
dell’ufficio, da qualsiasi luogo. Basta avere una connessione internet disponibile, collegarsi al 
proprio impianto e gestire le luci, le motorizzazioni, le temperature, le telecamere di sorveglianza, 
il sistema d’allarme, sarà facile, sicuro e veloce come farlo da casa.

Il controllo, anche da remoto5

Grazie alla piattaforma Easydom Live, il tuo sistema Easydom è in grado di dialogare e interagire 
con Google Assistant e Amazon Alexa, in modo semplice e veloce. Puoi avere così un sistema 
completo di home automation comandato dai due assistenti vocali più importanti sul mercato 
globale.

Assistenti vocali4



I PARTNER EASYDOM



La flessibilità della soluzione Easydom si concretizza nell’apertura alla collaborazione con brand 
di grande prestigio e rilevanza internazionale. L’obiettivo di Easydom è aumentare il numero 
di rapporti di collaborazione, per rendere il proprio sistema di Home Automation efficiente e 
sempre più vicino alle richieste del cliente finale, mantenendo comunque le proprie peculiarità di 
immediatezza nell’utilizzo e di semplicità nell’approccio.

Easydom è partner Microsoft per la Home Automation fin dal 2005. 
Grazie a questa vincente partnership, le soluzioni di Home Automation 
realizzate da Easydom si integrano perfettamente nei sistemi operativi 
Microsoft sfruttando al meglio le più innovative tecnologie.

Grazie alla partnership con Samsung si sono potuti studiare i bisogni 
tecnologici negli ambienti domestici insieme ad un leader nell’elettronica 
di consumo. Insieme e in continuo sviluppo nel realizzare le migliori 
esperienze digitali della casa domotica.

Intel e Easydom collaborano con continuità per la realizzazione di 
soluzioni uniche nel mercato della domotica e della tecnologia. Insieme 
a Intel è stato realizzato Easydom Glass, il primo touch panel nato e 
studiato per essere completamente dedicato alla casa.



SMART HOME



Easydom rende la casa Smart perché permette di gestire in modo immediato tutti gli oggetti 
collegati al sistema allo scopo di semplificarne l’uso all’interno dell’abitazione rendendola 
“intelligente”. Il maggiore punto di forza di Easydom è Easydom Next, il software che permette 
di gestire i sistemi di automazione domestica e Smart Home da un’unica interfaccia semplice, 
intuitiva ed allo stesso tempo graficamente accattivante e personalizzabile.

Easydom Next integra i prodotti dei brand leader di settore (audio-video, videosorveglianza, 
sicurezza, clima) e offre all’utente un alto livello di personalizzazione e flessibilità per rispondere in 
maniera efficace a qualsiasi esigenza.

Le App di Easydom Next rendono accessibili, tramite una soluzione smart, tutti gli oggetti 
connessi alla rete elettrica anche da remoto in piena tranquillità. Infatti il servizio di connessione 
da remoto Easydom Live operando sulla piattaforma di cloud computing Microsoft Azure, 
assicura elevati standard di sicurezza e protezione delle informazioni, in questo modo tutti gli 
accessi da tablet, smartphone o web sono sempre criptati e nessun server proprietario archivia 
dati personali. Sicurezza, risparmio, controllo e gestione sempre a portata di mano.



Easydom is a MicrosoftTM partner for Home 
Automation




