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PR KADECO: MOTION E MEDIOLA AMPLIANO LA SMART HOME 

KADECO E MEDIOLA AMPLIANO LA SMART HOME CON  
MOTION PER UNA DECORAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE FINESTRE  
 
In qualità di produttore leader di tendaggi da sole e contro gli sguardi, KADECO crea un 
nuovo comfort di gestione nei sistemi di domotica in collaborazione con mediola. I sistemi 
di protezione dal sole e dagli sguardi automatizzati e telecomandati MOTION diventano 
un elemento del sistema integrato di Smart Home Systems di mediola. Con il gateway 
universale IoT & Smart Home di mediola, si possono controllare tutte le funzioni 
intelligenti di casa vostra. Da adesso si può aggiungere facilmente anche il sistema 
parasole MOTION e godersi appieno il comfort di Smart Living. 
 
Sempre più consumatori scoprono i vantaggi di un sistema Smart Home.  Qui sono 
integrate tutte le possibili funzioni che comunicano tra di loro per aumentare la qualità di 
vita. La gestione intelligente di riscaldamento, illuminazione e condizionamento è in 
ascesa da molto tempo. Adesso si aggiungono sempre più dispositivi intelligenti che si 
possono integrare nella casa connessa. Si pensi ad esempio alla TV e alla radio, alla 
sicurezza di casa ma anche al forno preprogrammato in cucina e all’innaffiamento del 
giardino.  
 
Continuano ad aumentare le possibilità e il numero di applicazioni intelligenti. I 
consumatori sono sempre più entusiasti delle possibilità di utilizzare questa tecnologia in 
modo ottimale e di rendere casa propria più confortevole, sicura ed efficiente in termini 
energetici. La soluzione aperta e universale mediola con app e gateway offre la 
piattaforma ideale. I gateway universali Smart Home fungono da polo intuitivo grazie al 
quale si possono gestire e automatizzare tutte le funzioni in modo centralizzato tramite 
app e comando vocale. 
 
Fino a poco tempo fa sembrava uno scenario lussuoso e futuristico, ma grazie a MOTION i 
sistemi di tende per la protezione dal sole e contro gli sguardi sono diventati accessibili a 
tutti, anche in termini economici. Le tende a rullo e le veneziane si aprono e chiudono al 
momento desiderato, a prescindere che vi troviate o meno in casa. Con ciò si protegge la 



 

 

sfera privata, si lascia entrare quanta luce si vuole, si aumenta la sensazione di sicurezza e 
si regola la temperatura in casa. “KADECO ha lanciato MOTION sul mercato tedesco nel 
2019 ottenendo un grande successo”, afferma l’amministratore delegato Ulf Kattelmann. 
“Non è necessaria una costosa infrastruttura elettrica e il sistema è caratterizzato da una 
semplicità senza paragoni. In combinazione con le soluzioni innovative mediola, oggi i 
sistemi di protezione dagli sguardi e da sole automatizzati sono diventati non solo 
accessibili in termini economici, ma sono preparati anche al futuro e possono essere 
integrati in modo ottimale nel sistema di gestione generale della casa”, continua 
Kattelmann. 
 
In qualità di trendsetter e innovatore di tende da sole e per la protezione dagli sguardi sul 
mercato tedesco, KADECO offre l’intera gamma di prodotti MOTION. Oltre al comando 
intelligente, i consumatori possono gestire le tende a rullo e le veneziane anche 
manualmente. L’opzione adottata con MOTION è particolarmente confortevole grazie a 
un semplice tirante a catenella. Se non si ha a portata di mano il cellulare o gli addetti alle 
pulizie vogliono pulire le finestre, si possono spostare le tende manualmente. “La funzione 
con la catenella rende la gestione quotidiana della gamma di prodotti MOTION 
estremamente facile e pratica”, conferma Ulf Kattelmann. “Il sistema di protezione da sole 
e sguardi può essere gestito quindi non solo tramite app e comando vocale, bensì anche 
manualmente in qualsiasi momento”.  
 
La nuova collaborazione offre ai consumatori un vero e proprio valore aggiunto. In questo 
modo la soluzione mediola permette ai consumatori di combinare facilmente i prodotti 
MOTION con tutti gli altri dispositivi intelligenti e di gestirli tramite un’unica piattaforma. 
Ciò permette a molti consumatori di installare un sistema di domotica e di integrare 
prodotti futuri e facilita l’aggiunta di nuovi elementi. Le possibilità praticamente infinite 
che derivano dalla combinazione di MOTION e mediola per Smart Living stuzzicano la 
voglia di godersi tutte le comodità offerte dai sistemi di domotica intelligente. Venite a 
scoprire le infinite possibilità che MOTION offre per la vostra Smart Home.  
 
 
 

 


