"..la Tua impronta digitale.."

La nostra storia
"L’ azienda nasce dalla passione di due ragazzi verso la
tecnologia e tutte le sfumature che la circondano."
Parlando dei propri interessi, si sono accorti, di averne molti in comune ed hanno
deciso di portare avanti un proprio progetto, una propria idea,di costruire qualcosa
con le proprie mani. Tutte le sere si incontrano dopo il lavoro e dedicano il loro tempo
a parlare, progettare ed inventare.
Nasce così il loro primo progetto, qualcosa legato alla domotica, per rendere questa
nuova tecnologia alla portata di tutti, iniziano così a spendere tutte le loro energie ed il
tempo libero per questo scopo.
Poi la svolta. Discutendo con un tecnico, loro amico operante nel settore del riscaldamento
hanno preso consapevolezza dei problemi legati ai metodi di assistenza applicati ancora
in quel campo. Nonostante l’evoluzione tecnologica che si sta vivendo, ritengono che il
settore del riscaldamento sia rimasto fermo da 10 anni.
Hanno deciso quindi di ricominciare tutto da capo, di informarsi, di studiare,di
impegnarsi a fondo per portare innovazione e benefici ad un mondo che ne aveva
realmente bisogno creando con grande soddisfazione un prodotto che consentisse il
telecontrollo e la telegestione della maggior parte delle stufe e delle caldaie presenti sul
mercato.
Grazie alle idee,alle capacità,ad un sogno e ad una grande amicizia, nell’estate del 2013
Simone e Sauro sono diventati DIGIMARK srls.

“Non è folle chi insegue un sogno,
ma è folle chi lo abbandona.”
Jim Morrison
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Cosa facciamo
"..LA TUA IMPRONTA DIGITALE ..”
E’ il nostro slogan che ci contraddistingue !!
Digimark si occupa prevalentemente della progettazione, dello sviluppo e della produzione
di schede elettroniche, software e portali web, con una particolare attenzione verso il
settore dell’automazione e del riscaldamento.
Potendo contare sulle capacità, l’esperienza e la voglia di imparare, siamo in grado di
fornire prodotti di qualità sempre innovativi e creati su misura per il cliente.
Il nostro obbiettivo è quello di offrire un aiuto, di fornire a tutti dei benefici concreti, e lo
vogliamo fare grazie ai nostri prodotti.

“C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova
tecnologia diventano per tutti.”
Henry Ford

I NOSTRI PRODOTTI RISPETTANO LE NORMATIVE VIGENTI PER LE SICUREZZE ELETTRICHE:
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Advanced Remote Management
Grazie alla collaborazione con tecnici esperti nel settore del riscaldamento ci siamo
voluti immedesimare nei loro problemi di tutti i giorni legati all’assistenza ai clienti.
Non è difficile immaginare la seccatura di dover stare ore al telefono con il cliente,
magari costretti a parlare in lingua straniera, per poter risolvere un banale
problema, oppure dover effettuare un intervento a casa del cliente solo per
impostare qualche parametro.
Tutto questo comporta ingenti spese per l’azienda, sia in termini di tempo, sia di
denaro. Grazie ai nostri prodotti tutto questo fa ora parte del passato, potrete
infatti fare tutto ciò dal Vostro ufficio o in completa mobilità.
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Caratteristiche principali portale web
• Gestione completa della stufa a livello avanzato;
• Gestione della stufa a livello base da parte utente;
• Accesso alla stufa tramite numero di serie per utenti non registrati;
• Accesso tramite password;
• Conoscenza di tutti i dati e relative stufe del cliente;
• Completa gestione e monitoraggio centri assistenza e assistenze effettuate;
• Statistiche relative ai guasti più frequenti;
• Richiesta assistenza d’emergenza “one click help”;
• Logo e tema personalizzabili;
• Possibilità di salvataggio configurazione attuale stufa;
• Possibilità di caricamento configurazioni predefinite divise per i più comuni tipi
o marche di pellet;
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Caratteristiche principali scheda
• Connettività TCP/IP tramite porta Ethernet;
• Porta d’espansione per interfacciamenti futuri;
• Processore di ultima generazione;
• Consumi ridotti a 50 mA;
• Possibilità di interfacciamento con touchscreen personalizzato;
• Porta di comunicazione scheda->display (solo versione touch);
• Alimentatore 230/24v per display (solo versione touch);
• Certificazione a norma CE;
• Certificazione RoHs;
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Caratteristiche principali app mobile
• Gestione avanzata della stufa a livello tecnico in completa mobilità;
• Gestione funzioni base della stufa a livello utente in completa mobilità;
• Possibilità di effettuare la prima installazione a livello tecnico;
• Programmazione accensione e spegnimento;
• Accesso tramite autenticazione;
• Possibilità di gestire un numero di stufe illimitate;
• Richiesta assistenza d’emergenza “one click help”;
• Logo e tema personalizzabili;
• Possibilità di salvataggio configurazione attuale stufa;
• Possibilità di caricamento configurazioni predefinite divise per i più comuni
tipi o marche di pellet;
Disponibilefrom
su
Download

Windows Store
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