
Il dispositivo che 
esaudisce i tuoi desideri.

Controlla, apprende 
e suggerisce.



COS’È?
Omnia Genius è uno smart box ideato per gestire da remoto i tuoi dispositivi 

elettronici e controllare ciò che accade nella tua casa o attività. Il dispositivo, 

tramite l’utilizzo di un’App, è pensato per il risparmio energetico ma soddisfa 

una molteplicità di altri servizi come la sicurezza, il comfort e la qualità della 

vita, aiutandoti a risparmiare tempo ed energie nelle esigenze della vita di 

tutti i giorni.

Con Omnia Genius la tua casa diventa agevole, sicura e tu diventi protago-

nista del controllo dei tuoi consumi energetici. Nasce un nuovo modo di 

vivere la tua casa, senza troppi pensieri!



PERCHÈ SCEGLIERLO?
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Con Omnia Genius puoi:

»  Monitorare le tue abitudini energetiche

»  Essere informato sul funzionamento del tuo impianto fotovoltaico

»  Ridurre gli sprechi di energia (e quindi i costi) tramite una gestione intelli-

   gente dei tuoi consumi

»  Migliorare il comfort e la sicurezza della tua abitazione

L’installazione è semplice e intuitiva: non è richiesto l’installatore e nessun 

intervento invasivo in casa poichè il sistema è totalmente wireless. 

Il sistema è integrabile nel tempo tramite la logica Add-on: puoi personaliz-

zare il kit in base alle tue esigenze.



Monitorare tutta l’energia della tua casa in un click!
Con la funzione Info, il sistema ti permette di monitorare da remoto ed in tempo reale i consumi elettrici 
e termici. Direttamente dal tuo smartphone o tablet potrai visualizzare i dati energetici della tua abitazio-
ne. Con le informazioni a tua disposizione avrai �nalmente consapevolezza delle tue abitudini energeti-
che in modo da riadattarle ad uno stile di vita più sostenibile e a basso impatto energetico che si trasfor-
ma in un risparmio economico.
Attraverso l’App potrai simulare il calcolo della tua bolletta, veri�cando giornalmente l’avanzamento del 
costo di energia elettrica e confrontarla nel dettaglio con quella del tuo fornitore. 
Omnia Genius è pensato anche per monitorare il tuo investimento nel fotovoltaico: controlla il corretto 
funzionamento del tuo impianto aiutandoti a comprendere quanta energia del sole utilizzi per i tuoi 
consumi e quanta ne cedi alla rete, suggerendoti anche la taglia ideale di un sistemo di accumulo. 
Risparmia e adotta uno stile di vita sostenibile.

Non è mai stato così semplice gestire i consumi elettrici della tua casa.
Perché avere una vita frenetica quando Omnia Genius ti consente di risparmiare tempo ed energie? Con 
la funzione Elettro gestisci la tua casa anche da remoto: potrai controllare a distanza i consumi degli 
apparecchi collegati alle prese intelligenti, per scoprire – ad esempio – quanto può essere conveniente 
programmare meglio i lavaggi della tua lavatrice. Scaricando l’apposita App, avrai la possibilità di aziona-
re da remoto i tuoi elettrodomestici e dispositivi collegati. Con Omnia Genius il risveglio sarà più dolce: 
potrai programmare o far partire qualche minuto prima la macchina del caffè e la tua playlist preferita, 
così potrai affrontare la tua giornata più rilassato e con uno spirito diverso. Inoltre, con la funzione deside-
rata, Omnia Genius si preoccuperà di attivare i dispositivi collegati nelle ore in cui l’energia costa di meno 
o di evitarne il funzionamento nelle ore in cui costa di più.
Rendi la tua casa più funzionale e comoda.



Vivi il tuo ambiente ideale.
A chi non piacerebbe trovare la propria casa sempre ad una temperatura ottimale? Con la funzione 
Termo potrai decidere tu, se e quando azionare il tuo impianto di riscaldamento e raffrescamento ottimiz-
zando il comfort dove serve (�no ai singoli termosifoni, fancoil e split). Grazie ai sensori di temperatura e 
attraverso logiche intelligenti attiva una funzione di auto-apprendimento che studia l’ambiente e 
permette di adattarsi alle tue necessità. Con Omnia Genius lasciati viziare da una casa che conosce le 
tue abitudini e soddisfa le tue esigenze proprio quando ne hai bisogno. 
Più comfort nella vita di tutti i giorni.
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Oltre a ricevere un’in�nità di bene�ci nella tua vita quotidiana puoi usufruire, per la parte Termo, delle 
detrazioni �scali del 65% sui dispositivi di Building Automation che pagheranno in parte il tuo investimento.

L'installazione dell'impianto di allarme all'interno di un'abitazione o 
servizio commerciale rientra inoltre tra gli interventi in cui si applica la 
detrazione �scale del 50%.

Proteggi le cose che ami.
La sicurezza di chi amiamo e della casa in cui viviamo è uno degli aspetti più importanti della nostra 
quotidianità. Grazie a dei sensori semplicemente installati, potrai avere la certezza e la serenità che nessu-
na intrusione o potenziale pericolo (fumo, allagamento, perdita di gas, ecc.) avvenga in tua assenza. 
Inoltre con una moderna WebCam potrai sapere in tempo reale, e comodamente dal tuo smartpho-
ne/tablet, cosa succede nella tua abitazione anche quando sei a migliaia di chilometri di distanza. 
Resta vicino alla tua casa ovunque ti trovi, in uf�cio o in vacanza: riceverai una noti�ca in caso di intrusioni. 
Inoltre grazie alla presenza del pulsante No Panic riceverai noti�che nel caso in cui i tuoi cari abbiano 
bisogno di te. Resta sempre vicino a chi ami, anche quando sei lontano.



Goditi la tranquillità della tua casa, in un’App.
Con Omnia Genius puoi godere del tuo tempo libero in tranquillità. Rendi la tua vita realmente smart 
attraverso la comoda App. Crea lo scenario ideale che ti permette di bene�ciare dei servizi relativi alla 
sicurezza, al comfort, all’intrattenimento e alla gestione dei consumi energetici della tua abitazione. È 
semplice da utilizzare e disponibile per dispositivi Android e iOS. Attraverso l’App dedicata, installata sul 
tuo smartphone o tablet, puoi controllare la tua casa in qualsiasi momento: Omnia Genius oltre ad intera-
gire con i carichi elettrici e termici in maniera tradizionale, diretta e programmata ha le originali ed innova-
tive funzioni desiderata e suggerita. 
Grazie alla funzione desiderata potrai azionare un carico elettrico o termico indipendentemente da 
eventi non programmabili. Ad esempio, se desideri 21° a casa tua ad una data ora, sarà compito di 
Omnia Genius stabilire il momento di accensione dell’impianto, in base alla temperatura esterna ed 
interna indipendentemente dal giorno.
Omnia Genius, conoscendo le tue reali abitudini grazie all’innovativa modalità di auto-apprendimento, 
con la funzione suggerita riadatterà quanto precedentemente programmato o desiderato. 
Sfruttando la geolocalizzazione, Omnia Genius suggerisce di azionare eventuali carichi elettrici e/o 
termici e dispositivi di sicurezza in funzione dell’avvicinamento verso casa. 
Sorridi, la tua tranquillità è il nostro obiettivo.

SCARICA L’APP ED ENTRA A FAR PARTE 
DEL MONDO INNOVATIVO DI OMNIA GENIUS!



OMNIAGENIUS.IT

Punti di Forza.

»  Analizza le abitudini dell’utente guidandolo verso un percorso di risparmio energetico

»  Monitora il perfetto funzionamento del tuo impianto fotovoltaico

»  Sistema ALL IN ONE, un unico dispositivo per tanti campi di applicazione: dalla gestione dell’energia �no  

    allo Smart Living

»  Dispositivo Plug & Play, senza necessità di interventi tecnici per la sua installazione

»  Può leggere sia gli attuali contatori di e-distribuzione che il nuovo contatore Open Meter

»  Logica ADD-ON, che permettere l’integrazione del sistema con altre periferiche

»  Azionamento diretto, programmato, desiderato e suggerito dei carichi elettrici e termici

»  Logiche intelligenti che si attivano tramite geolocalizzazione eliminando la necessità di programmare

    in anticipo i tuoi dispositivi

»  Simulazione della tua bolletta di energia elettrica

»  Brevetto Europeo

»  Progettato e prodotto in Italia

»  APP intuitiva e di semplice utilizzo

»  Capacità di dialogare con più periferiche in contemporanea

»  Possibilità di usufruire delle detrazioni �scali



Sede legale

Via Popilia, 250/N

87100 Cosenza (CS)

Tel.  +39 0984 482404

info@aeinnovation.it

www.aeinnovation.it
I

SEGUI AEI SU

PER INFORMAZIONI VAI SU
 omniagenius.it 

o 
CHIAMA IL NUMERO VERDE

800 98 44 76


