
GATEWAY DRIVER MANAGER
Dispositivo di integrazione per sistemi  
Smart Home e Smart Building.



Leonardo GDM è un dispositivo  
Multi-gateway che permette di gestire 
impianti speciali sia in ambito domestico 
(Domotica) che in ambito terziario  
(Building Automation). 

La sua semplicità di gestione, permette 
di poter realizzare qualsiasi tipologia di 
integrazione richiesta dall’utilizzatore 
finale. Leonardo GDM può essere utilizzato 
per mettere in comunicazione sistemi 
con differenti linguaggi che altrimenti 
necessiterebbero ognuno del proprio 
gateway, con un importante  
risparmio sui costi.  

SICUREZZA, 
FACILITÀ,
SEMPLICITÀ.

Leonardo GDM è in grado di comunicare 
sia con impianti esistenti che con le nuove 
tecnologie IOT: nel mondo domotico 
(es. luci HUE, sistemi audio Sonos 
ecc.), nel mondo sicurezza (antifurti, 
videosorveglianza, antincendio, controllo 
accessi) e nel risparmio energetico 
gestendo autonomamente la sicurezza,  
il comfort e l’efficienza energetica  
di un sito.



SEMPLICITÀ 
DI UTILIZZO

L’utilizzatore/Utente finale, grazie a
Leonardo potrà controllare il proprio

sistema domotico in modo rapido  
e sicuro da qualsiasi dispositivo 

dotato di browser web. Il prodotto 
si integra perfettamente con i più 

moderni sistemi di comando e 
controllo come:  

assistenti vocali, smartphone, tablet  
e pannelli LCD di gestione.

SICURO E 
COMPLETAMENTE 

PERSONALIZZABILE

Grazie all’implementazione della 
criptografia SSL, garantisce 

l’integrità e la riservatezza della 
comunicazione di basso livello tra il 

server e il browser web utilizzato per 
l’accesso remoto. L’interoperabilità 
tra i sistemi consente di realizzare 
applicazioni di sicurezza avanzate, 
in grado di effettuare un controllo 

integrato di dispositivi diversi, 
comprese le telecamere e di 

interfacciarsi con i sistemi più 
complessi di gestione degli edifici.

FACILITÀ  
DI INSTALLAZIONE

La scheda, di dimensioni ridotte,
è installabile sia all’interno di
contenitori esistenti, che su
contenitore da guida DIN, 8 moduli. 
La configurazione guidata,
garantisce all’installatore tempi  
rapidi di installazione e un’ampia 
possibilità di gestione  
e di interfacciamento della stessa,  
anche con il mondo commerciale 
dell’IOT.



OPERATIVITÀ 
A 360°
In un sistema con tecnologie diverse è molto importante
che le stesse possano dialogare correttamente fra loro;
Leonardo è la soluzione a questo problema.

AUTOMAZIONI
Gestisce in maniera intelligente

apertura e chiusura delle
tapparelle, varchi d’accesso e

veneziane, garantendo il massimo
comfort all’interno della propria
abitazione o ufficio, in funzione 

delle condizioni meteo.

ILLUMINAZIONE 
Controllo e regolazione

automatica degli scenari
personalizzati.

SISTEMI DI SICUREZZA
Integra i sistemi di sicurezza comunemente in commercio

e garantisce un più alto livello di sicurezza personale.



CLIMATIZZAZIONE
Automatizza la temperatura dei locali a seconda delle 
condizioni meteo esterne e/o secondo la posizione 
del sole, garantendo un comfort in maniera ottimale.

DIFFUSIONE AUDIO
Gestisce la diffusione audio all’interno 
dei locali in maniera da decidere come, 
dove e quale musica ascoltare (playlist, 
selezionandola dalle principali piattaforme 
musicali o semplicemente su nas e in 
streaming da internet). Genera messaggi 
audio personalizzati da riprodurre per 
qualsiasi evenienza.

ENERGIA
Gestione di sistemi
fotovoltaici con
ottimizzazione del
funzionamento del
riscaldamento, energia
domestica e dispositivi
oscuranti in modo da
garantire il risparmio
energetico.

APPLICAZIONI E AMBITI APPLICATIVI
Gestione completa, controlli personalizzati e automatizzati
totalmente gestiti da remoto per piscine, centrali termiche,
saune, irrigazione, appartamenti adibiti a B&B, gestione di
condomini, chiese, musei, enti pubblici etc.



1 Alimentazione  
+12 Vdc 3A

3 USB Master 2.0  
500 ma

1 Uscita Hdmi 
CEC Audio/Video

8 INPUT Open Collector  
8-12 Volt Optoisolati  
e configurabili

4 Relè NC-C-NO  
10A liberamente 
configurabili

4 Relè NC-C-NO  
10A liberamente 
configurabili

Hardware scheda superiore
Hardware scheda inferiore

CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

1 Batteria  
per orologio  
tamponato

1 MiniUsb per 
Boot Recovery 
& Manutenzioni  
Tecniche

1 connettore 
LAN Rj45

4 ingressi:
1 Bus Dali (Da+,Da-)
1 Modbus RTU
1 DMX 512
1 RS232

1 connettore
KNX TP



SOFTWARE INTEGRATI.

DISPOSITIVI E PROTOCOLLI 
DI COMUNICAZIONE 
GESTITI.
Dispositivi integrabili: DALCNET GDM, Ksenia Lares 4.0, Inverter Fronius, Google Home, 
Apple Homekit

Protocolli integrabili: DMX512, Dali, KNX-Tp, MyHome SCS-Bticino, Modbus-TP, HDMIcec, 
MQTT, Telecamere Onvif, Telegram, E@mail.

Possibilità di sviluppare Plug-In personalizzati per ogni utenza.

Node-Red
Questo software è uno strumento di sviluppo basato sulla programmazione visiva per il
collegamento di dispositivi hardware, API e servizi online. Fornisce un editor basato su browser 
Web che può essere utilizzato per creare funzioni JavaScript. Questi elementi possono essere 
salvati, creando una libreria integrata di funzioni, modelli e flussi utili pronti per il riutilizzo.

Supervisore 
È una piattaforma di integrazione per l’IOT, versatile e liberamente personalizzabile
che permette di controllare i dispositivi per la smart home dalla stessa interfaccia.  
Consente la comunicazione con oltre 200 piattaforme diverse e può controllare sistemi
di riscaldamento, illuminazione, automazioni, sensori di vario genere, dispositivi che integrano
un modulo a infrarossi e molto altro ancora.
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