Building Automation & Security System
E’ la società che opera in Italia per la vendita e la distribuzione di sistemi domotici e sicurezza
Storia
Eta Beta s.r.l.® è un’azienda che opera nel settore della domotica dal 2010. Da un prodotto dinamico e
interattivo del modellismo, efficiente nella sua semplicità, nasce l’idea di voler riadattare quelle micro
funzioni alle esigenze reali della vita quotidiana. Una scommessa nata quasi per gioco, che diviene una
solida realtà grazie al finanziamento del progetto da parte della famiglia Sacchi, attiva nel settore da oltre
30 anni e socia maggioritari della rinomata Linergy s.r.l. Forte delle idee innovative e dell’impegno di uno
staff giovane e dinamico, sostenuta da un team di ingegneri qualificato e di un management capace di
guardare nel futuro della domotica, Eta Beta ® sfida i big dell’elettronica mondiale, ideando e realizzando
prodotti caratterizzati da efficienza energetica, tecnologie di alto livello, versatilità e integrazione.
Missione
Consapevoli che il mercato italiano non sia ancora pronto ad accogliere le piene
potenzialità di questo settore, l’azienda si sta impegnando a diffondere una cultura
della domotica, che in breve tempo diventerà un settore importante nell’ economia
italiana.
Quello della domotica è un ambito che nasce in primo luogo per facilitare lo
svolgimento di attività indispensabili alle persone diversamente abili e agli anziani,
allargando poi il campo di utilizzo verso tutti quei plus che la tecnologia, col passare
del tempo, sta rendendo sempre più indispensabili e ordinari.
Cosa facciamo
Nel perseguimento degli obiettivi Eta Beta ® tiene conto dell’importanza
ambientale, realizzando prodotti che mirano a conservare energia invece di
sprecarla.
75 prodotti innovativi realizzati in soli due anni e una road map che include
più di 170 prodotti delineano quella che vuole essere la visione ungimirante
dell’azienda.
I diversi brevetti di contenuto tecnologico e carattere ecosostenibile sono il
risultato della ricerca atta ad avvicinare ed integrare due mondi ad oggi
ancora separati, domotica e sicurezza, dando vita a quella che definiamo
una “domotica sicura”.
Il brand
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Vi offriremo tecnologia avanzata, facile da usare e progettata appositamente per le
vostre esigenze. Questa visione del futuro non è solo nostra - l'abbiamo creata insieme
a voi
Eta Beta - V. Mura dei Francesi, 26 - 00043 Ciampino - Roma
www.betaone.it

Sostenibilità
In Eta Beta sentiamo il dovere di migliorare continuamente la qualità della vita delle
persone. Abbiamo fatto grossi passi in avanti nel creare conoscenza e
consapevolezza sulla sostenibilità all’interno dell’azienda, filosofia necessaria per
portare coscienza che solo attraverso l'efficienza dei prodotti si arriva ad un
concreto risparmio energetico.
Nel perseguire la nostra filosofia di miglioramento continuo stiamo lavorando per
migliorare la nostra performance. I nostri sforzi spaziano dal miglioramento dei
processi di reportistica sulla sostenibilità, al dialogo con i nostri clienti, alla gestione
dei fornitori, alla diversificazione, allo sviluppo sostenibile quale imperativo per la
società in cui viviamo: ecco perchè è diventato il nostro modo di fare business, e di
creare valore per il mercato, il modo per assicurare a tutti un futuro migliore.

Ricerca
Eta Beta ha creato un nuovo modo di vivere la tecnologia. La
nostra ricerca è costante e si concentra su aree strategiche per:
Sicurezza, Lifestyle e Tecnologia. Nella nostra visione di Ambient
Intelligence, permette ai singoli dispositivi di minimizzare il loro
impatto estetico nelle abitazioni per lasciare spazio a un sistema
in grado di fornire la funzionalità auspicata con il più basso
consumo energetico. Tutto questo per non invadere lo spazio
prezioso dell’uomo e del suo tempo, inoltre seguendo i prodotti
durante tutto il processo di creazione, dall’ideazione alla
progettazione, dalla realizzazione alla finitura, Eta Beta ® è
orgogliosa di garantire a un mercato sempre più internazionale, il
valore dei propri prodotti 100% made in Italy.

Impegno ecologico
Per migliorare l’impatto ambientale la Eta Beta applica, per ogni
progetto, un processo che valuta il ciclo di vita di ogni nostra
apparecchiatura. Ciò significa che l'impatto ambientale dei prodotti è
calcolato e rappresentato attraverso il ciclo di vita intero del prodotto materiali utilizzati, produzione, imballi, trasporto, uso e conclusione di
vita del prodotto stesso. Questa politica si traduce in diminuzione dei
componenti non essenziali, eliminazione di sostanze tossiche come
metalli pesanti o altamente inquindanti, l’uso di componentistica con
minor assorbimento di corrente, riciclo e packaging essenziale.
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