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Domotica?

L’impianto elettrico 2.0. Funzionale. Semplice. Sicuro.

Perché “Domotica GAME OVER”?

Il termine “domotica” esiste da quasi un 
ventennio e viene comunemente utilizzato per 
parlare di impianti domestici dotati di funzioni 
come la filodiffusione e i giochi di luce che 
risultano spesso superflue e legate al mondo 
del lusso. Qualcosa di estremamente lontano 
dalla quotidianità poiché costoso e difficile da 
utilizzare e da installare.

Ecco la novità
Volevamo qualcosa di semplice e accessibile, 
qualcosa che non richiedesse un manuale di 
istruzioni o un corso per essere usato o 
installato e che al contempo racchiudesse 
quelle funzionalità realmente utili del mondo 
domotico; sia per piccoli appartamenti che 
per ville. Insomma, un impianto elettrico 
evoluto ma ancora più facile da installare.

La ricerca dietro la semplicità
Per riuscire nell’impresa abbiamo trasformato 
i risultati del più grande progetto di ricerca in 
ambito “automazione domestica” dell’UE in 
un prodotto alla portata di tutti.

Dietro una cosa semplice si nasconde 
sempre qualcosa di incredibilmente evoluto.
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Over atHOME
L’alta tecnologia al 
servizio della tua casa. 
Over atHome è la 
soluzione perfetta per 
realizzare un impianto 
elettrico 2.0  dotato di 
allarme, a prezzi 
accessibili.

Over forBUSINESS
L’alta tecnologia al servizio 
della tua azienda. Over 
forBUSINESS ti permette di 
controllare e gestire le 
diverse sedi della tua azienda 
in modo semplice e sicuro.

Over SUPERCOMPUTING
L’alta tecnologia al servizio del tuo 
datacenter. La PDU Over ti consente di 
monitorare i consumi e programmare 
azioni automatizzate in tutti i tuoi armadi 
rack.



Over atHOME



Farti risparmiare energia

Aiutarti a capire da cosa dipendono i consumi elettrici

Offrirti la possibilità di programmare i pulsanti della tua casa in 3 click

Offrirti un impianto allarme senza costi aggiuntivi

Permetterti di gestire i dispositivi elettrici della tua casa da qualsiasi 
device (PC, tablet, ecc.), anche da remoto

impianto soggetto a detrazioni fiscali
  Scopri le modalità alla fine del catalogo

Per la tua casa Over può...
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Dove si nasconde lo spreco?

L’alimentatore, anche 
se scollegato dal 

dispositivo, continua a 
consumare energia

La TV spenta 
continua a 
consumare 

energia

Il router consuma 
energia anche 

quando dormi o sei 
fuori casa

Le lampadine 
spesso consumano 
più di quanto viene 

dichiarato
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15% DI ENERGIA RISPARMIATA*
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Cosa fa l’impianto Over per salvare gli sprechi?

* Inoltre, conoscendo le tue abitudini, l’impianto può gestire il clima in maniera intelligente facendoti 
risparmiare fino al 50% sui costi del riscaldamento

= 30% di risparmio totale

Apprende le abitudini degli utenti 
Alcune prese possono essere disattivate automaticamente quando tutti gli 
abitanti della casa dormono o sono fuori casa e non c’è la necessità di 
lasciare accesi i dispositivi ad esse collegati.

Ti permette di attivare l’Eco-standby brevettato
Non tutti sanno che i dispositivi in standby e i caricabatterie/alimentatori 
collegati inutilmente alle prese continuano a consumare energia elettrica. 
L’impianto Over riconosce tali sprechi e disattiva automaticamente le prese 
corrispondenti.
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Generalmente come vengono monitorati i consumi?

Consumi

Computer Smart TV Router

GENERALMENTE
i consumi, se monitorati, vengono 

osservati in forma aggregata

PERCIÒ
non è possibile scoprire qual è il 
dispositivo che sta consumando 

più energia

di solito non si può sapere da quali dispositivi dipendono i consumi...
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Monitorando i consumi per singola presa
Grazie al monitoraggio per singola presa è possibile scoprire 
immediatamente qual è il dispositivo che consuma più energia e quali sono 
i dispositivi meno efficienti.

Come si può capire da cosa dipendono i consumi?

Consumo presaConsumo presa

Computer Smart TV Router

Consumo presa

...con Over si può !
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Come si usano l’Eco-standby e il monitoraggio?

Eco-standby

Seleziona le prese 
sulle quali attivare 

l’Eco-standby

Eco-standby attivato su:

PRESA TV

PRESA PC SALOTTO

PRESA ROUTER

monitoraggio

consumo ultimo MESE

200 kWh/mese

PRESA TV

consumo ultimo MESE

€ 10,00

PRESA TV
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Cosa cambia nell’utilizzo di base dei dispositivi elettrici?
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Puoi gestire i dispositivi elettrici dai tuoi device
Puoi comandare i tuoi dispositivi elettrici anche tramite interfaccia web 
Over, fruibile da tutti i tuoi device (smartphone, tablet, smart TV, PC, ecc.) 
connessi alla rete WiFi di casa.

da smarphone, tablet, ecc.

Puoi gestire i dispositivi elettrici da remoto
Grazie al servizio Ghost di Over puoi comandare i tuoi dispositivi elettrici 
anche quando non sei in casa. È sufficiente accedere all’area personale  
Over da device connessi 3G o a qualsiasi rete WiFi.

anche quando sei fuori casa!

Continuano a funzionare i tuoi pulsanti manuali
L’accensione e lo spegnimento dei dispositivi elettrici da pulsante 
continuano a funzionare normalmente (ciò significa che in caso di guasto 
dell’impianto potrai continuare a utilizzare i tuoi dispositivi senza anomalie).

affidabilità garantita!



Come posso riprogrammare l’impianto?

Puoi riconfigurare autonomamente i pulsanti di casa
Non è necessario chiamare il tecnico ogni volta che vuoi modificare i 
comandi dei pulsanti all’interno della casa. È possibile eseguire le 
riconfigurazioni attraverso l’interfaccia web Over creando, all’occorrenza, 
anche gruppi di dispositivi gestibili da un unico pulsante.

in soli tre click!

Premi il pulsante
per il quale vuoi 

modificare il 
comando

PULSANTE 1
selezionato

1

Seleziona il/i nuovo/i 
dispositivo/i da

controllare con il 
pulsante scelto

LUCE SALOTTO
selezionata

2

Vuoi controllare il 
dispositivo scelto 
con una pressione 

breve o lunga?

PRESSIONE LUNGA
selezionata

3
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È possibile programmare azioni temporizzate e scenari?

Puoi creare regole autonomamente
Grazie a un’interfaccia intuitiva è possibile dire all’impianto, ad esempio: “se 
ci troviamo in orari notturni e in giardino le luci sono spente, abbassa le 
tapparelle e attiva l’irrigazione”. Oppure “quando la lavatrice completa il 
ciclo di lavaggio, suona un buzzer”.

sfruttando l’intelligenza della casa

Scenario GIARDINO DI NOTTE

SE

ALLORA

è un orario notturno

in giardino le luci sono spente

abbassa le tapparelle

accendi l’irrigazione
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Si, basta connettere sensori, sirene e webcam
Per realizzare il sistema di allarme con l’impianto Over è sufficiente 
utilizzare qualsiasi sirena, webcam* e sensore commerciale a basso costo. 
Over ti permette di gestire i sensori a contatto dell’allarme perimetrale e/o i 
sensori volumetrici tramite interfaccia web.

perimetrale e volumetrico!

L’impianto Over comprende un sistema di allarme?
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* Per conoscere la lista aggiornata dei prodotti compatibili, contattare l’help-desk di Over all’indirizzo 
helpdesk@overtechnologies.com 



Come posso controllare l’allarme e le webcam?
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Accedendo da remoto al servizio Ghost
Per controllare l’allarme e le webcam anche da remoto è sufficiente 
accedere all’area personale da web browser e operare in tutta sicurezza.
È inoltre possibile programmare l’invio di sms e/o mail in caso di intrusione.

senza costi aggiuntivi

utilizzando una scheda SD da 32 GB

Registrando video nella memoria dell’OBox
Over ti permette di visualizzare in tempo reale le immagini registrate dalle 
webcam e di accedere ad un archivio video. La privacy è assicurata poichè 
tali riprese risiedono nella memoria dell’OBox e sono accessibili 
esclusivamente dall’area personale.

automatizzando l’innesco e il disinnesco

Programmando regole ad hoc
È possibile automatizzare il sistema di allarme dell’impianto Over utilizzando 
la stessa interfaccia intuitiva dalla quale si creano scenari e azioni 
temporizzate. Con la stessa semplicità è possibile dire, ad esempio, 
all’impianto: “quando tutte le luci sono spente e tutte le tapparelle di casa 
sono chiuse, attiva l’allarme”.



I prodotti che compongono l’impianto sono...

L’impianto
L’infrastruttura dell’impianto Over si compone di un OBox e di n OMeter per abitazione (il 
numero di OMeter dipende dalla quantità di dispositivi elettrici installati e dai mq).

OBOX
L’OBox è un gateway connesso a internet e agli altri dispositivi 
dell’infrastruttura (OMeter); permette l’accesso remoto al sistema e 
una gestione più intelligente della casa.

OMETER
L’OMeter è una centrale alla quale vengono collegati i pulsanti e i dispositivi 
elettrici della casa, che permette di comandarli e monitorarne i consumi in 
tempo reale. Viene installato nelle scatole di derivazione o nei quadri elettrici.

un OBOX n OMETER (varia da caso a caso)
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Struttura dell’impianto: esempio

L’infrastruttura 
dell’impianto Over 
prevede l’installazione 
di un OBox per 
abitazione

OBOX

L’infrastruttura 
dell’impianto Over 
prevede in media 
l’installazione di un 
OMeter per stanza
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OMETER

OMETER

OMETER

OMETER



Specifiche tecniche dei prodotti
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91 mm

62 mm

160 mm

OBOX atHOME

Alimentazione: 13,8÷15Vdc da BUS
Assorbimento: max 500mA, medio 200mA
Dimensioni: 9 moduli DIN
Temperatura di funzionamento: min -10°C, max +50°C
Temperatura di stoccaggio: min -40°C, max +80°C
Comunicazione: Asincrona bidirezionale con ritrasmissione e controllo d'integrità 
dell'informazione su BUS domotico e full-ip su ethernet.
Schermo: LCD per indicazioni di funzionamento (IP, connettività internet, stato BUS, ecc.)
Webcam gestibili: 4 in registrazione, 8 in visualizzazione
Slot SD: da 32 GB max per registrazione flussi webcam
Software allarme: incluso
Certificazioni: CE



Specifiche tecniche dei prodotti

O
ve

r 
a
tH

O
M

E

OMETER atHOME

Alimentazione: 13,8÷15Vdc da BUS
Assorbimento: max 350mA, medio 100mA
Dimensioni: 9 moduli DIN
Temperatura di funzionamento: min -10°C, max +60°C
Sezione massima morsetto: 3mm²
Comunicazione: Asincrona bidirezionale con ritrasmissione e controllo d'integrità 
dell'informazione
Lunghezza massima BUS: 1200m lineare su tutto l’impianto ottenuta come somma di 
tutte le tratte
Topologie BUS ammesse: a stella, serie o promiscua
Certificazioni: CE

INGRESSI DIGITALI
Numero ingressi: 16 ingressi puliti
Rilevamento ingressi: chiusura/apertura verso il potenziale di riferimento
Distanza massima ingressi: 100m

USCITE DI POTENZA
Numero uscite: 8 uscite di potenza
Portata singola uscita: 3,5kW (cosφ=1)
Portata totale scheda: 4,5kW (cosφ=1)
Distribuzioni elettriche ammesse: con o senza neutro
Precisione lettura: ±1%
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Over forBUSINESS



Aiutarti a capire da cosa dipendono i consumi elettrici

Offrirti il controllo centralizzato delle diverse sedi della tua azienda

Automatizzare l’impianto permettendoti di programmare azioni 
temporizzate

Scollegare automaticamante carichi elettrici in eccesso rispetto alla 
potenza disponibile secondo parametri configurabili

Permetterti di creare regole/scenari per automatizzare le linee 
elettriche e/o i gruppi di consumo

impianto soggetto a detrazioni fiscali
  Scopri le modalità alla fine del catalogo

Per la tua azienda Over può...
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Monitorare i consumi e interagire con l’impianto *
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* Si possono monitorare le singole prese solo su impianti realizzati ex-novo; invece per quanto riguarda 
impianti preesistenti si può intervenire solo sulle linee elettriche

Puoi monitorare i consumi per linea o per singola presa
Grazie all’archiviazione dei dati di consumo è possibile osservare la 
quantità di energia utilizzata da ogni linea elettrica o dalle singole prese e 
comprendere da quali/e dispositivi/o deriva lo spreco.

per anno, mese, giorno, ecc.

Puoi ricevere avvisi sui consumi o in caso di anomalie
Si possono impostare avvisi sui consumi (ad esempio se si superano i limiti 
in bolletta) e/o avvisi sulle anomalie programmando l’invio di sms e/o mail 
a uno o più contatti.

con sms, mail, ecc.

Puoi interagire con le sedi dell’azienda dai pulsanti
È possibile comandare le linee elettriche o le singole prese di tutte le filiali 
anche grazie a dei pulsanti installati in un’unica postazione (ad esempio 
nella reception della sede centrale).

da un’unica postazione!
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Puoi programmare azioni temporizzate
È possibile programmare accensioni e spegnimenti delle singole linee o 
delle singole prese (a seconda del tipo di impianto) secondo fasce orarie 
e/o giorni.

Automatizzare l’impianto

pre-impostando dei timer

Puoi programmare e attivare il controllo carichi
Il sistema, in caso di superamento della potenza massima contrattuale, è in 
grado di scollegare automaticamente una o più linee elettriche (o prese) 
seguendo un ordine predefinito dall’energy manager o dall’installatore.

per disattivare le linee
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Puoi comporre regole per creare degli scenari
Grazie a un’interfaccia intuitiva è possibile dire al sistema, ad esempio: “se 
ci troviamo in orari notturni e nel cortile le luci sono spente, abbassa le 
tapparelle e attiva l’irrigazione”. Oppure “quando viene chiuso il cancello, se 
almeno una finestra è rimasta aperta, inviami una mail”.

in modo semplice e intuitivo



Installa l’impianto Over...

Su nuove costruzioni o 
ristrutturazioni

Su strutture e impianti
preesistenti

Nelle diverse sedi della tua
azienda

Nella tua azienda
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I prodotti che compongono l’impianto sono...

L’impianto
L’infrastruttura dell’impianto Over si compone di un OBox e di n OMeter (il numero di 
OMeter dipende dalla quantità di dispositivi elettrici installati e dai mq).

OBOX
L’OBox è un gateway connesso a internet e agli altri dispositivi 
dell’infrastruttura (OMeter). Permette l’accesso remoto al sistema e 
una gestione più intelligente dell’azienda.

OMETER
L’OMeter è una centrale alla quale vengono collegati i pulsanti e i dispositivi 
elettrici dell’azienda, che permette di comandarli e monitorarne i consumi in 
tempo reale. Viene installato nelle scatole di derivazione o nei quadri elettrici.

un OBOX n OMETER (varia da caso a caso)
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Specifiche tecniche dei prodotti
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91 mm

62 mm

160 mm

OBOX forBUSINESS

Alimentazione: 13,8÷15Vdc da BUS
Assorbimento: max 500mA, medio 200mA
Dimensioni: 9 moduli DIN
Temperatura di funzionamento: min -10°C, max +50°C
Temperatura di stoccaggio: min -40°C, max +80°C
Comunicazione: Asincrona bidirezionale con ritrasmissione e controllo d'integrità 
dell'informazione su BUS domotico e full-ip su ethernet.
Schermo: LCD per indicazioni di funzionamento (IP, connettività internet, stato BUS, ecc.)
Webcam gestibili: 4 in registrazione, 8 in visualizzazione
Slot SD: da 32 GB max per registrazione flussi webcam
Software allarme: incluso
Certificazioni: CE



Specifiche tecniche dei prodotti
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OMETER forBUSINESS

Alimentazione: 13,8÷15Vdc da BUS
Assorbimento: max 350mA, medio 100mA
Dimensioni: 9 moduli DIN
Temperatura di funzionamento: min -10°C, max +60°C
Sezione massima morsetto: 3mm²
Comunicazione: Asincrona bidirezionale con ritrasmissione e controllo d'integrità 
dell'informazione
Lunghezza massima BUS: 1200m lineare su tutto l’impianto ottenuta come somma di 
tutte le tratte
Topologie BUS ammesse: a stella, serie o promiscua
Certificazioni: CE

INGRESSI DIGITALI
Numero ingressi: 16 ingressi puliti
Rilevamento ingressi: chiusura/apertura verso il potenziale di riferimento
Distanza massima ingressi: 100m

USCITE DI POTENZA
Numero uscite: 8 uscite di potenza
Portata singola uscita: 3,5kW (cosφ=1)
Portata totale scheda: 12kW (cosφ=1)
Distribuzioni elettriche ammesse: con o senza neutro
Precisione lettura: ±1%

156 mm

90 mm

58 mm



Over SUPERCOMPUTING



Farti creare delle aree logiche di consumo per analisi approfondite

Permetterti di personalizzare gli alert

Integrare la PDU Over con altri software compatibili REST

Farti monitorare fino al singolo alimentatore fornendo dati riguardanti 
la potenza attiva e reattiva e il fattore di potenza

Permetterti di controllare il consumo complessivo del tuo datacenter 
accedendo a uno storico consumi con granularità fino al secondo

Per il tuo datacenter Over può...
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Monitorare i consumi

Puoi monitorare i consumi con modalità differenti
Grazie all’interfaccia web della PDU Over è possibile visualizzare i consumi 
in tempo reale e lo storico consumi (con granularità fino al secondo) per 
singola macchina o per gruppi/tipi di macchine, per aree, rack, PDU e 
singole prese ed esportare i dati in formato CSV.

puoi esportare i dati in .csv
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.CSV

consumo totale AREA 2
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Interagire con il datacenter

Puoi ricevere avvisi sui consumi e sulle anomalie
Si possono impostare avvisi inerenti ai consumi (ad esempio se si 
superano i limiti in bolletta) e/o avvisi sulle anomalie programmando l’invio 
di sms e/o mail a uno o più contatti.

ANOMALIA RACK 3

Variazione andamento consumi registrato alle 
ore 00.23

con sms, mail, ecc.
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Specifiche tecniche dei prodotti

PDU - SUPERCOMPUTING

Alimentazione: 220Vac
Assorbimento: max 25mA, medio 10mA
Potenza massima gestibile: 12kW
Temperatura di funzionamento: min -20°C, max +60°C
Temperatura di stoccaggio: min -40C°, max +80°C
Tipo innesto: C20 (16A)
Comunicazione: full-ip su ethernet, REST
Certificazioni: CE

127 mm

104 mm
530 mm
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Installatori elettrici



Il punto di vista dell’installatore

La domotica è da sempre per gli elettricisti una 
complicazione. Il desiderio di alcuni clienti di avere 
qualcosa di diverso rispetto a un normale impianto 
elettrico si traduce, per ogni tecnico, in costi 
aggiuntivi e tempo per partecipare a corsi di 
formazione.

Un impianto elettrico evoluto ma ancora 
più facile da installare
L’impianto Over non richiede alcun corso di 
formazione e, anzichè complicare il processo di 
installazione, lo semplifica!
Potrai infatti portare tutti i cavi elettrici nelle 
scatole di derivazione, come hai sempre fatto, ma 
stavolta ti basterà collegarli ai morsetti del nostro 
OMeter. Questo ti permetterà di non perdere tempo 
a progettare e cablare linee deviate, invertite, ecc.  
Inoltre ridurrai fatica e costi solitamente richiesti 
per la realizzazione di impianti di allarme 
centralizzati.

Nessun costo aggiuntivo per il software 
di programmazione
Il software di programmazione è già installato 
nell’OBox, per usarlo ti basterà avviare un browser, 
quindi potrai scegliere se utilizzare il tuo PC, il tuo 
tablet o il tuo smarphone.
Il software è molto semplice da usare e 
impiegherai pochissimo tempo per programmare 
tutto l’impianto!

Il tuo tempo è prezioso
e noi di Over lo sappiamo bene!



Impianto elettrico comprensivo di impianto di allarme

1.
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N.B. In tutti gli esempi di collegamento viene raffigurato, per semplicità, un solo OMeter; in generale i 
pulsanti non devono necessariamente essere collegati allo stesso OMeter al quale sono connessi i 
dispositivi che essi devono comandare. Es

em
p
i d

i c
o
lle

g
a
m
en

to

Generale

InterruttorePulsante

Pulsante tapparella
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Magnetotermici

Router WiFi



Collegare 4 tapparelle ad un OMeter

2.
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Pulsante tapparella

N.B. Per collegare una tapparella all’OMeter occorre che le componenti motrici che ne regolano il sali-scendi 
siano collegate ad uscite adiacenti tra loro facendo attenzione che l'uscita che comanda la discesa abbia 
numero dispari, mentre quella che ne regola la salita sia collegata all'uscita immediatamente successiva.



Collegare pulsanti con spie di segnalazione

3.
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Usare l’OMeter come misuratore di potenza al quadro

4.
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... anche in caso di linea trifase 

5.
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Collegare prese, luci e pulsanti a un OMeter

6.
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Realizzare un allarme perimetrale con sensori volumetrici

7.
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Che BUS utilizza Over?
Over utilizza EDS, è uno standard adottato sin dal 
1999 e quindi abbondantemente testato. Permette 
di utilizzare qualsiasi tipo di cavo, anche unifilare, 
ed è esente da disturbo anche se passato fra le 
linee 230 V. Può percorrere fino a 1,2 Km senza 
ripetitori e non è vincolato ad una particolare 
topologia: può essere cablato a stella, a cascata o 
entrambi. Abbiamo scelto questo particolare BUS 
poiché, rispetto agli altri presenti sul mercato, 
risulta particolarmente versatile.

Perchè Over non utilizza KNX?
KNX è un BUS pensato per servire tutte le utenze 
dell'impianto, dal pulsante all'attuatore come in 
ogni sistema domotico. Over è un impianto elettrico 
2.0, il BUS deve collegare semplicemente gli OMeter 
e l'OBox, KNX è pensato per altri scenari d'uso. 
Inoltre KNX garantisce una grande scalabilità che 
viene spesso pagata in percepibili ritardi di 
attuazione, EDS è stato ottimizzato per non averne.

Come si sposa Over con la normativa 
CEI 64-8?
La normativa introduce l'obbligo di sezionare le linee 
di potenza dell'impianto e di andare a servire non più 
di due cestelli in cascata. Over permette di gestire 
questo sezionamento con un singolo dispositivo, 
mentre altri concorrenti ne richiedono più di uno. 
Realizzando un impianto Over si ha implicitamente 
la certezza di rispettare tutte le normative vigenti.

Domande frequenti - Installatori elettrici

Con grandi carichi i relé degli OMeter 
rischiano di "incollarsi"?
No, dal momento che i relé impiegati sono Finder 
serie 40 da 16A con pasticca in argento e tutte le 
piste sono rinforzate e testate con prove di 
isolamento certificate per oltre 1.000 V. 
Per noi di Over la qualità non è mai un fattore 
sacrificabile.

A chi posso rivolgermi in caso di problemi?
Il team Over è a vostra disposizione per assistervi 
durante i normali orari di ufficio. 
Se disponi di una connessione ad internet, 
possiamo offrirti assistenza remota per verificare 
in tempo reale eventuali problemi e, all’occorrenza, 
intervenire tempestivamente. 
Sul cantiere non sarete mai soli!

Quali pulsanti sono compatibili con 
l'impianto Over?
Tutti i pulsanti che offrono un contatto pulito, 
quindi tutti i prodotti delle serie civili offerte dai 
marchi più noti. L'utente può scegliere la serie di 
pulsanti e placche che preferisce, anche le meno 
innovative, per interagire con un impianto elettrico 
di ultima generazione.



ACCEDERE AI MASSIMI LIVELLI DI DETRAZIONE FISCALE *
Anche per “gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici”

RISTRUTTURANDO:
Edifici residenziali
Unità immobiliari residenziali

LA DETRAZIONE COMPRENDE:
Costi per lavori edili
Costi per prestazioni professionali
Acquisto di materiali

ED È RIVOLTA A:
Proprietari di immobili
Titolari di diritti reali sugli immobili
Inquilini o comodatari
Soci di cooperative o società semplici
Imprenditori individuali

* Leggi di Stabilità 2014-2015.
Per ulteriori dettagli visita il sito www.agenziaentrate.gov.it

PROROGATO FINO

A dicembre 2015

Grazie ai Bonus per le ristrutturazioni puoi...

Bonus ristrutturazioni edilizie
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