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COMUNICATO STAMPA 

Con RoverBlok di Roverplastik 

il foro-finestra diventa smart 

Klimahouse Bolzano, 23 gennaio 2019. Roverplastik, azienda con oltre 50 anni di esperienza 

nelle tecnologie legate alla costruzione del foro finestra, è costantemente impegnata ad 

ampliare e arricchire la propria gamma di prodotti per poter soddisfare anche le esigenze 

più attuali della clientela. In occasione di Klimahouse Bolzano, l’azienda presenta i più recenti 

sviluppi studiati per rendere “smart” il foro finestra realizzato con RoverBlok.  

In un’ottica di maggior comfort abitativo, infatti, Roverplastik propone una nuova soluzione 

che integra in RoverBlok funzioni “smart” con cui sia possibile gestire il proprio foro finestra 

in qualsiasi momento, da ovunque.  

Da oggi, installando nella propria abitazione RoverBlok con sistemi oscuranti motorizzati e 

RoverBlok con VMC Wi-Fi, è possibile attivare il controllo delle utenze da remoto gestendo 

il loro funzionamento tramite una App, disponibile per smartphone e tablet.  

L’utente potrà quindi stabilire dei regimi di funzionamento lungo l’arco della giornata, in 

funzione delle stagioni, e potrà intervenire prontamente in qualsiasi momento, da ovunque 

si trovi, qualora le condizioni lo richiedano, azionando la chiusura dei sistemi oscuranti, 

avvolgibili o frangisole.  

La soluzione di Roverplastik favorisce il comfort abitativo: consente, infatti, di regolare il 

livello di ricambio dell’aria in base all’occupazione effettiva dei locali, permettendo anche 

una gestione migliore dei costi; di regolare il livello di umidità; di azionare gli oscuranti; di 

migliorare l’isolamento termico del foro finestra chiudendo il sistema oscurante.  

Grazie alla nuova App, è anche possibile gestire la sicurezza di casa con un semplice “touch”: 

la soluzione RoverBlok di Roverplastik può infatti essere integrata con telecamere dotate di 

sensori di presenza, a vantaggio della sicurezza delle persone presenti in casa. I sensori 

sono in grado di rilevare in tempo reale quanto accade all’interno dell’abitazione e, in caso 

di problemi o anomalie, il sistema invia segnali di allarme così da verificare la situazione ed 

eventualmente intervenire tempestivamente. 
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Immagini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Il sistema RoverBlok di Roverplastik integrato con VMC: se l’unità installata è WI-FI, da oggi può essere comandata 
attraverso un’applicazione per dispositivi quali smartphone e tablet 
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