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AVE Cloud e la Domotica IoT per la Smart Home 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

AVE CLOUD –  LA SUPERVISIONE DELLA CASA  

AVE Cloud è il servizio cloud utilizzabile da app e da browser web, per controllare la casa domotica. 

Mediante l’app AVE cloud, interagisci con il sistema domotico dal tuo smartphone o tablet, ovunque 

tu sia e in qualsiasi momento. Puoi gestire ogni automazione e funzione integrata nel sistema! E in 

più: puoi anche controllare l’antifurto. Tutto da un’unica app. 

AVE cloud è più di una semplice applicazione mobile, è un servizio che ti permette di essere sempre 

connesso a casa tua! Mentre sei al lavoro puoi restare in contatto con la tua abitazione anche via 

internet, tenendo aperta una semplice pagina web sul tuo pc. Al tuo rientro la tua casa sarà pronta ad 

accoglierti aprendoti il cancello e la basculante del garage.  

La domotica si adatta alle tue abitudini, infatti con AVE cloud puoi creare Scenari direttamente dal 

tuo smartphone e personalizzarli anche in base a dove ti trovi. Quando uscirai, ad esempio, non dovrai 

far altro che guardare il cancello chiudersi alle tue spalle. La tua casa farà tutto da sé: abbassando le 

tapparelle, chiudendo i serramenti, inserendo l’antifurto e simulando la tua presenza in casa per 

dissuadere i malintenzionati. 

Con AVE cloud puoi scegliere fra tre diverse modalità di controllo. Appena entri nell’app sarà come 

se fossi di fronte al tuo supervisore domotico o se preferisci potrai scegliere una visualizzazione 

semplificata ad icone. Ti basterà girare in orizzontale il tuo smartphone, invece, per immergerti e 

navigare tra gli ambienti della casa tramite mappe grafiche, come sui Touch Screen top di gamma. 

AVE cloud è Multi-utente, multi-impianto e sicura. Ti permette di condividere in famiglia i vantaggi 

della domotica e di connetterti alla tua casa da più dispositivi contemporaneamente, senza limiti. 

Vuoi avere tutto sotto controllo? Con l’app AVE cloud si possono gestire più impianti domotici, così 

puoi supervisionare anche la tua casa al mare oppure il tuo ufficio. Anche quando sei via o in vacanza, 

non ti devi preoccupare di nulla: AVE cloud è sempre pronta ad avvisarti qualora le esigenze lo 

richiedano. Riceverai una notifica push sul tuo smartphone in caso scatti l’antifurto o venga rilevato 

un allarme tecnico in corso. 

Remoto, ma vicino. AVE cloud è così: sempre pronto a correre in tuo aiuto. È arrivato il giardiniere e 

non sei a casa? Nessun problema. Puoi aprirgli il cancello a distanza, disinserire l’antifurto perimetrale 

e lasciare attivo quello interno per la massima protezione. Quando sei a casa, invece, sarà come avere 

un assistente personale sempre a tua disposizione. Con AVE cloud puoi verificare istantaneamente 

da smartphone lo stato delle luci, controllare la temperatura di ogni zona o regalarti un momento di 

comfort attivando il tuo sistema di diffusione sonora. 

AVE CONNECT –  IoT E ASSISTENTI VOCALI  

AVE Connect è il servizio che integra nella Domotica DOMINAplus la funzione IoT e la compatibilità 

con i principali Assistenti vocali presenti sul mercato. Mediante AVE Connect la tua casa non solo è 

connessa ma risponde anche ai tuoi comandi vocali. Attraverso il tuo Smart Speaker o semplicemente 

mediante il tuo dispositivo smartphone potrai avere il controllo della tua casa. Potrai comandare la 

singola luce oppure quelle di un ambiente specifico o semplicemente quelle di tutta casa. Nella stessa 

maniera potrai interagire con le Prese Comandate, le Tapparelle ed i Termostati. Potrai inoltre 

richiamare le scene presenti nella domotica DOMINAplus così da interagire anche con quelle funzioni 

che non sono gestite dal tuo Assistente digitale per la Casa.  

AVE Connect introduce la possibilità di fare interagire la Domotica DOMINAplus con l’ecosistema IoT 

che potenzialmente puoi creare nella tua abitazione. Mediante AVE Connect il tuo impianto 

Domotico sarà controllato nativamente dal tuo Assistente digitale per la Casa, il quale ti permetterà 

di controllare anche altri dispositivi IoT ed altre funzioni come ad esempio conoscere il meteo, il 
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traffico per andare al lavoro o semplicemente richiamare una “Routine”: un meccanismo di richiamo 

rapido alle primarie necessità ed azioni quotidiane ovvero una sequenza di azioni programmate che 

puoi far eseguire al tuo Assistente digitale per la Casa.  

AVE Connect non è solo un servizio che integra il controllo mediante la voce, ma anche gestione e 

supervisione dell’impianto domotico e quindi della tua casa smart. Il tutto mediante uno strumento 

digitale sempre in movimento, innovativo e in continua evoluzione al fine di soddisfare le tue esigenze. 

 AVVERTENZE E APPROFONDIMENTI 

Una casa smart dev’essere tecnologica ma anche digitale: oltre ai device di ultima generazione e 

hi-tech, serve anche una connessione Internet. È proprio la connessione l’elemento portante di una 

smart home: senza di essa, risulterebbe impossibile per i dispositivi comunicare con l’Assistente 

digitale per la Casa, e di riflesso cadrebbero tutti i vantaggi dell’IoT e del Cloud. 

L’integrazione di questi due servizi sulla base Domotica di DOMINAplus consente di mantenere 

funzioni locali indipendenti dalla connessione Internet, fermo restando che senza di essa viene a 

mancare il collegamento verso AVE Cloud (impedendo di svolgere le funzioni da remoto) e verso 

l’Assistente digitale per la Casa (impedendogli di svolgere le funzioni sull’ecosistema IoT).  

NOTA: 

AVE SpA declina ogni responsabilità riguardante la connessione internet non essendo di sua competenza la fornitura del servizio così come declina ogni 

responsabilità legata all’errato utilizzo dei servizi AVE Cloud e AVE Connect. Si consiglia di rivolgersi ad un professionista di settore al fine di realizzare la 

configurazione dell’impianto alla regola dell’arte. 

2. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E ADESIONE AI SERVIZI 

Entrambi i servizi sono gratuiti e richiedono la creazione del relativo account. Al fine di poterne 

usufruire è necessario verificare la versione del supervisore domotico che svolge la funzione di Server 

ed eventualmente effettuare un aggiornamento, che potrà essere solo software per i dispositivi più 

recenti, oppure hardware per gli impianti obsoleti.  

VERIFICA DELLA VERSIONE E AGGIORNAMENTO 

I servizi AVE Cloud e AVE Connect sono supportati dalla gamma di Supervisori DOMINAplus 

cod. 53AB-WBS, cod. TS01, cod. TS03...-V [ARM], cod. TS04X-V e cod. TS05N-V. Di seguito è riportata 

la versione software supportata. 

Codice prodotto 53AB-WBS TS01 TS03...-V [ARM] TS04X-V TS05N-V 

Versione software 1.10.59 1.0.62 1.10.42A 1.10.42A 1.10.42A 

Nota: La versione è consultabile, in funzione del dispositivo, nel menù “Tecnico” o nel menù 

“Informazioni di Sistema”. Per quanto riguarda il dispositivo cod. TS03...-V la presenza della lettera A 

nella Versione software (es. TSLinux 1.10.xxA) identifica che il dispositivo ha un’architettura hardware 

che supporta l’aggiornamento alla versione software compatibile con i servizi Cloud e IoT.  

L’aggiornamento software è reperibile presso la rete dei Centri Assistenza Tecnica AVE consultabile 

al seguente link www.ave.it/it/contatti/rete-centri-assistenza. L’intervento andrà concordato 

direttamente tra il Cliente ed il Centro Assistenza Tecnica con tariffazione di 35,00€/ora + condizioni 

da tariffario in vigore. In alternativa l’installatore elettrico dell’impianto può reperire l’aggiornamento 

nella sezione DOWNLOAD - SOFTWARE DI PRODOTTO - TOUCH SCREEN & WEBSERVER disponibile al seguente link 

www.ave.it/it/notizie/touch-screen-webserver. 

Qualora il dispositivo presente nell’impianto non supporti l’aggiornamento software, in quanto 

obsoleto, sarà possibile aggiungere un nuovo dispositivo che svolga la funzione di server domotico, 

per esempio affiancando ai supervisori esistenti una nuova installazione del cod. 53AB-WBS, oppure 

sostituire il supervisore obsoleto con uno di più recente costruzione.  

http://www.ave.it/it/contatti/rete-centri-assistenza
http://www.ave.it/it/notizie/touch-screen-webserver
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AVE CLOUD –  LA SUPERVISIONE DELLA CASA  

La registrazione al servizio AVE Cloud può essere effettuata mediante l’omonima applicazione per 

ANDROID e iOS oppure mediante BROWSER internet accedendovi mediante il seguente link 

https://avecloud.ave.it . 

L’applicazione AVE Cloud di AVE S.p.A. é reperibile presso gli Store delle relative piattaforme 

ANDROID e iOS. 

 

Durante la registrazione verrà inviata una e-mail di conferma della creazione dell’account contenente 

un link di convalida. Alla conferma del link, mediante le credenziali appena create, si accede alla 

sezione “Elenco Impianti”. In questa sezione è possibile “Attivare un nuovo codice impianto” 

piuttosto che “Accettare la richiesta di condivisione di un impianto” già esistente che è stato condiviso 

da un altro account mediante opportuno invito. 

Nel caso di Conferma della richiesta di condivisione, non appena verrà effettuato il log-in 

nell’applicazione si avrà subito accesso all’impianto condiviso. 

Nel caso di Attivazione Nuovo Impianto, sarà necessario completare la procedura selezionando il 

modello del supervisore che fa da Server domotico e compilare una serie di campi necessari. 

Terminata tale procedura verrà inviata una e-mail di conferma dell’Attivazione Nuovo Impianto 

contenente le credenziali da inserire all’interno del Server domotico nella sezione  

 “AVE CLOUD” presente nel “MENÙ TECNICO”. 

 

NOTA: 

AVE SpA declina ogni responsabilità riguardante l’utilizzo improprio del servizio e la sua eventuale errata configurazione. Si consiglia di rivolgersi ad un 

professionista di settore al fine di realizzare la configurazione dell’impianto alla regola dell’arte. 

https://avecloud.ave.it/
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AVE CONNECT –  IoT E ASSISTENTI VOCALI  

La registrazione al servizio AVE Connect può essere effettuata mediante l’omonima applicazione per 

ANDROID e iOS reperibile presso gli Store delle relative piattaforme ANDROID e iOS. 

 

Durante la registrazione verrà creato un “Account IoT DOMINAplus” mediante autenticazione con il 

proprio indirizzo e-mail, oppure utilizzando un account esistente di Google® o Facebook®. 

Confermata la creazione dell’account, utilizzando l’Applicazione AVE Connect, sarà necessario creare 

l’ambiente Domotico da collegare all’ecosistema IoT. Successivamente, seguendo le istruzioni 

mostrate dall’applicazione stessa, si dovrà abbinare il Supervisore Domotico di quello specifico 

impianto domotico all’ambiente precedentemente creato. Questa attività dovrà essere effettuata 

con tutti i dispositivi interessati connessi sulla medesima rete Wi-Fi e con connessione dati internet 

disponibile.   

 

All’interno dell’applicazione AVE Connect sono riportate le istruzioni da seguire… 

Ultimato l’abbinamento dell’Ambiente con il relativo Supervisore Domotico, si dovrà procedere con 

l’importazione degli oggetti IoT all’interno della propria Smart Home utilizzando le relative 

applicazioni e guide ufficiali (es. Google Home®, Amazon Alexa®, ecc.). All’interno degli ecosistemi 

IoT, il servizio smart home (per Google Home®) e la skill (per Amazon Alexa®) di AVE SpA saranno 

individuabili mediante il servizio “AVE Home”. 



AVE Cloud e la Domotica IoT per la Smart Home 

6 

Selezionandolo verranno importati tutti i dispositivi di tipo Luce, Presa Comandata, Tapparella, 

Termostato e Scenario. Se si desidera impedire la possibilità di importare uno specifico dispositivo 

sarà necessario rinominarlo nella configurazione del Supervisore Domotico anteponendo il carattere 

“#” al nome del dispositivo (es. #Nome_dispositivo_inibito). 

NOTA: 

AVE SpA declina ogni responsabilità riguardante l’utilizzo improprio del servizio e la sua eventuale errata configurazione. Si consiglia di rivolgersi ad un 

professionista di settore al fine di realizzare la configurazione dell’impianto alla regola dell’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE GENERALI: 

Richiede una connessione Internet. Per controllare alcuni dispositivi e funzioni è necessario un dispositivo intelligente compatibile. Per controllare dispositivi 

come gli elettrodomestici di casa sono necessari apparecchi, interruttori e/o prese intelligenti compatibili. Potrebbero essere richiesti abbonamenti ed essere 

applicati termini, condizioni e/o costi aggiuntivi non dipendenti da AVE S.p.A. AVE S.p.A. declina ogni responsabilità riguardante la connessione internet non 

essendo di sua competenza la fornitura del servizio così come declina ogni responsabilità legata all’errato utilizzo dei serv izi AVE Cloud e AVE Connect. Si 

consiglia di rivolgersi ad un professionista di settore al fine di realizzare la configurazione dell’impianto alla regola dell’arte. 




