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AVE INTEGRA LA NUOVA APP “DOMINAPLUS CONTROLLER” PER iPAD E iPHONE 

CON LA VERSIONE PER ANDROID CHE CONSENTE LA GESTIONE E IL 
CONTROLLO SEMPLICE E VELOCE DEL SISTEMA DOMOTICO DOMINAPLUS. 

 

L’applicazione, pratica ed essenziale, è scaricabile da Apple Store e da Google Play 
 consentendo la gestione di numerose funzioni del sistema domotico DOMINAPlus di Ave 

 
Nasce dalla crescente esigenza di riuscire a controllare un sistema di automazione domestica nel modo più comodo ed 
intuitivo, la nuova App “DOMINAPlus Controller” per Apple e Android proposta da Ave consente di gestire e 
comandare in modo semplice e veloce le diverse funzioni del sofisticato sistema domotico DOMINAPlus. 
 
Pratica ed essenziale, l’applicazione è scaricabile dal sito Apple Store e Google Play (al costo di 6,99 euro Iva 
inclusa) e permette il controllo di numerose funzioni quali l’illuminazione, l’automazione, la termoregolazione, gli 
scenari, il controllo carichi e relativi consumi, l’antintrusione e la visualizzazione di IP-Cam. 
 
L’applicazione riprende la visualizzazione e la gestione interattiva di tutte le informazioni 
relative allo stato del sistema domotico DOMINAPlus attraverso la visione di mappe grafiche 
o immagini dei vari ambienti sulle quali sono posizionate le icone relative alle funzioni da 
gestire. 
 
L’utente potrà navigare da una pagina all’altra semplicemente trascinando il dito sul display 
oppure utilizzando le apposite icone relative alle funzioni da gestire che effettuano i link alle 
varie pagine.  
 
Per facilitare la navigazione è disponibile anche un menù suddiviso in “funzioni” che 
permette di identificare l’icona e la relativa funzione di interesse. In questo modo l’utente, 
connettendosi in Wi-Fi al touch screen del sistema domotico DOMINAPlus, potrà facilmente 
navigare e gestire ogni ambiente della propria abitazione. 
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La presenza di un dispositivo Touch screen di Ave e la possibilità di usufruire di un access 
point wi-fi, rappresentano due condizioni necessarie per il controllo dell’impianto domotico 
DOMINAplus tramite iPad e iPhone. 
 
Ave offre inoltre la possibilità di una gestione a distanza grazie al servizio REMOTE 
DOMINAplus, al quale si può accedere con la sottoscrizione di un abbonamento. 
L’applicazione non necessita di alcuna configurazione ma solo di alcune informazioni relative 
all’indirizzo IP del touch screen presente nel sistema, reperibile nel menù del touch screen 
stesso. 
 
La domotica di Ave si spinge oltre la domotica tradizionale, diventa ancora più comoda e funzionale, combinando in 
una nuova esperienza il controllo completo delle funzioni domestiche, della sicurezza e del risparmio energetico, in 
qualunque momento e luogo, con un semplice gesto.  
 
Il prezzo al pubblico di DOMINAPlus Controller è di  euro 6,99 (Iva esclusa). 
 
www.domoticaplus.it 
 


