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SMART ENERGY

SMART HOME

piccolo genio









DIMENSIONI

Diametro: 15 cm 

Altezza: 8 cm

Peso HGM Eugenio: 275 gr

ALIMENTAZIONE

HGM Eugenio: 

input 100-240V 50/60Hz Max 2500mA

Alimentatore:

Input:100~240V AC 50/60Hz 

Output:5VDC 2500mA
INTERFACCE RADIO SUPPORTATE

WiFi (2.4 GHz)

GSM (Dual-Band UMTS/HSDPA 900/2100MHz; 

Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz

Z-Wave (868.4 MHz)
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Via G. Fara, 35 20124 Milano (Italia)











Porta micro USB 
di alimentazione

Pulsante ON/OFF

Porta di rete
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HOME PAGE: da qui poi accedere ai vari servizi dell’ecosistema Eugenio, puoi verificare la 
presenza di notifiche e allarmi

MOMENTI: qui puoi creare e gestire i tuoi momenti, associando regole e impostazioni dei 
vari dispositivi

PROFILO: qui poi gestire il tuo profilo impostando e modificando la password, le mail ecc.  

CONFIGURAZIONE HGM: qui poi visualizzare i tuoi parametri utente e la tua connessione 
wi-fi

METEO: qui puoi controllare le condizioni attuali e le previsioni meteo e verificare la 
qualità dell’aria esterna

ATTIVA UN SERVIZIO: qui puoi attivare nuovi servizi di Evolvere per accrescere 
l’intelligenza del tuo sistema

CHECK UP ENERGETICO: qui puoi analizzare e migliorare i tuoi consumi elettrici

LA MIA ENERGIA: qui poi consultare tutti i dati di sintesi e di dettaglio della tua energia, 
prodotta e consumata

STORICO MISURE: qui puoi accedere alle letture dei dati rilevati dai diversi sensori, per 
avere un monitoraggio dell’andamento dei parametri della tua casa

MAGAZINE: qui accedi ai contenuti del magazine ADESSO di Evolvere

SUPPORTO TECNICO: qui trovi il link per contattare l’assistenza tecnica e per visualizzare 
il manuale utente

AMBIENTI: qui poi creare e gestire gli ambienti della tua casa, associando i tuoi sensori 
alla specifica stanza







1 2 3



Consumer o 

Prosumer

istantaneamenti

aggiornati sui 

propri flussi

Quanta della tua 

potenza disponibile 

stai usando in 

questo momento?

L’impianto 

fotovoltaico è in 

marcia a riposo o in 

stato di fermo?

Confronta i tuoi flussi 

nel tempo!

Hai prodotto di più a 

luglio o ad agosto?

Consumi di più al lunedì 

o al sabato?

Le nuove luci di Natale 

ti han fatto davvero 

risparmiare? 

Tutti i dettagli 

giornalieri, 

settimanali, 

mensili e storici 

per il Producer 

molto attento…

…o dei bilanci di 

sintesi per chi 

va di fretta!!













Valore rilevato: potenza erogata della smart plug
pari a 0 watt

Stato dell’attuatore: lo switch della smart plug è 
su ON (acceso), puoi modificarlo con un clic e 

portarlo a OFF (spento)

Livello di connessione: livello di connessione del 
dispositivo ed Eugenio

Attivazione notifiche: in questo caso è attiva la 
notifica dello switch. Ogni volta che la presa verrà 
attivata o disattivata Eugenio invierà una notifica

Monitoraggio: se hai avviato il monitoraggio 

riceverai via email le notifiche in caso di 

indisponibilità del dispositivo 

















Intervallo tra le notifiche via e-mail: lo puoi 
personalizzare in funzione delle tue esigenze.

Ad esempio notifiche dal sensore di movimento: 

sei fuori casa e vuoi vedere quante volte il gatto va 
alla sua ciotola? scegli di ricevere una notifica al 
minuto dal sensore posizionato vicino alla ciotola!

sei invece fuori casa e vuoi ricevere una mail se 
qualcuno non previsto si muove in salotto? Se 
scegli di ricevere una notifica ogni 2 minuti e per 
un’ora viene rilevato movimento, riceverai 30 mail. 
Troppe? Imposta una mail ogni 30 minuti.



SEMPRE: spuntalo se vuoi che l’effetto impostato si verifichi sempre

CONDIZIONE: spuntalo se vuoi che l’effetto impostato sia legato al verificarsi di una 
condizione, e quindi imposta la condizione (ad esempio: quando la temperatura rilevata 
è maggiore di 25°C, quando cambia lo stato del sensore di movimento, quando la 
finestra viene rilevata aperta ecc.)

CONDIZIONE CON DURATA: spuntalo se vuoi che l’effetto impostato sia legato al 
verificarsi di una condizione e se vuoi che tale effetto duri solo per un tempo limitato, 
quindi imposta la condizione e la durata dell’effetto. Ad esempio: COSA: accedi la sirena 
QUANDO: se viene rilevato movimento, DURATA: 4 minuti (dopo 4 minuti la sirena si 
spegne)

PERIODO: spuntalo se vuoi che la regola si attivi solo in un certo periodo: DA una certa 
data e ora A una certa data e ora, oppure in determinati giorni e/o in determinate fasce 
orarie



ESEMPIO DI REGOLA CON 
CONDIZIONE
la regola si attiva quando il 
sensore principale del 
motion sensor cambia in 
attivo, ovvero quando viene 
rilevato movimento

ESEMPIO DI REGOLA CON 
CONDIZIONE CON DURATA
la regola si attiva quando il 
sensore principale del 
motion sensor cambia in 
attivo, ovvero quando viene 
rilevato movimento, e come 
effetto fa accendere la 
smart plug per 5 minuti

ESEMPIO DI REGOLA CON 
PERIODO ATTIVO
la regola si attiva al 
verificarsi di una condizione 
dal 18 gennaio al 22 
gennaio

ESEMPIO DI REGOLA CON 
PERIODO ATTIVO
la regola si attiva al 
verificarsi di una condizione 
dal 18 gennaio al 22 
gennaio, ma solo il martedì 
dalle 8 alle 20



Icona gialla per 
momenti NON 

ATTIVI

Icona verde per 
momenti ATTIVI















Acquista da Evolvere 
il servizio e i relativi 

dispositivi che 
meglio rispondono 

alle tue esigenze

Ricevi e installa i 
dispositivi del kit

Tramite App potrai 
accedere ai nuovi 
servizi acquistati



Linguetta batteria

https://www.fibaro.com/en/products/motion-sensor/


http://aeotec.com/z-wave-sensor

Action button





Interruttore

http://domitechproducts.com/


Linguetta batteria

https://www.fibaro.com/en/products/door-window-sensor/


Z-Wave button

http://aeotec.com/z-wave-door-window-sensor


Tamper key

http://www.dlink.com/it/it/products/dch-z110-mydlink-door-window-sensor


https://www.fibaro.com/en/products/wall-plug/


http://qubino.com/products/flush-1d-relay/


1 - alimentazione 
energy meter

2 – posizionamento 
pinza amperometrica

http://aeotec.com/z-wave-home-energy-measure


Linguetta batteria

https://www.fibaro.com/en/products/flood-sensor/


Linguetta batteria
B-button

https://www.fibaro.com/en/products/smoke-sensor/


http://www.visionsecurity.com.tw/index.php?option=product&lang=en&task=showlist&id=187&index=5


B-button

http://aeotec.com/z-wave-siren


Tasto B

https://www.fibaro.com/en/products/roller-shutter-2/







