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semplicitàCasaMia

Grazie alla loro interfaccia semplice e intuitiva iCasaMia e aCasaMia rendono 
ancora di più la programmazione di un impianto domino alla portata di tutti.

indirizzamento automatico o manuale dei moduli

verifica dei collegamenti delle uscite senza programmazione

programmazione residente nei moduli in campo, non nel gateway DFAPP

possibilità di salvare una copia di backup della programmazione con 
commenti anche nel gateway DFAPP

immediata disponibilità del programma per copiarlo, leggerlo o riscriverlo

caratteristiche dell’APP

Oltre 25 anni di ricerca nell’evoluzione 
della tecnologia Duemmegi 

per consentire oggi a tutti di essere autonomi 
e padroni del proprio lavoro

iCasaMia e aCasaMia sono le applicazioni che da oggi ti permettono di 
programmare il sistema domino tramite dispositivi iOS e Android. 
Collegando ad un impianto il gateway DFAPP è possibile entrare in comunicazione 
subito con i moduli che compongono l’abitazione. 
DFAPP infatti è dotato di access point integrato per sopperire al problema della 
mancanza di una rete dati in cantiere.

perchè in cantiere non c’è rete

...interfaccia 
user friendly

...il sistema domino da oggi
programmabile anche via APP

DFAPP ha il   integrato!



lato cliente finale
...configurazioni per chi abita

lato installatore
...alcune delle programmazioni 
possibili via APP

Luci on/off
Dimmer

Gestione DALI

Tapparelle

Modulo Meteo

DMX

Scheduler

Irrigazione

Controllo carichi
fino a 8 carichi

Clima
con cronotermostato

iGlass
serie civile in vetro con 
tecnologia capacitiva

Moduli multifunzione
possibilità di configurare 
le uscite come on/off o 

tapparella

Ambienti
configurazione dei 

diversi ambienti come: 
sala, cucina, camere 
e associazione delle 

utenze

Telecamere IP 
inserimento di 

indirizzi web per la 
visualizzazione di 

telecamere IP

Scenari
autonomia nella 

configurazione degli 
scenari

Molteplici utenti
ognuna delle persone 

che abitano la casa 
può configurare la 

propria APP

flessibilità

iCasaMia aCasaMia

iCasaMia e aCasaMia sono state pensate, non solo per l’installatore, ma anche 
per chi abita la casa, per questa ragione sono suddivise in due parti:

Back-End
dedicato all’installatore per la programmazione e protetto 
da password

Front-End
di normale utilizzo e dedicato al cliente finale

Scaricale gratuitamente da Apple Store e Google Play

...non solo per l’installatore
anche per il cliente finale



DUEMMEGI Srl

Via Longhena, 4 
20139 - Milano - Italy
T. +39 02 57300377 r.a. 
F. +39 02 55213686 
 
info@duemmegi.it www.duemmegi.it

il sistema

da oggi programmabile
anche attraverso APP


