1CONTROL / La start-up di Francesco Sarasini è nata al Superpartes Innovation Campus di Brescia. Qui sta rapidamende crescendo, investendo in costante R&D

Tra chiavi o radiocomando, vince lo smartphone
Con “Solo” la vita è più semplice per tutta la famiglia: piccolo, di design, resistente e sempre pronto all’uso grazie alla app dedicata
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Control è una start-up
nata per semplificarti la
vita. Hai presente quella volta che hai perso il radiocomando del cancello? E quella
volta che si erano scaricate le
batterie? E ancora, ti ricordi quando sei uscito in bici
oppure in moto e sei dovuto
tornare in casa o cercare in
auto perché l’avevi dimenticato? Ma soprattutto, ti sei
mai domandato se esiste un
modo differente, davvero facile e innovativo per aprire il
tuo cancello?
1Control (www.1control.it)
ha pensato di semplificare
ogni tua giornata. Come?
Creando “Solo” e abbinando
al radiocomando un oggetto
che ne replica il segnale tramite un’App. Tradotto: potrai
aprire il cancello direttamente dallo smartphone.
Francesco Sarasini, ideatore
della soluzione e oggi Ctodell’azienda, ben consapevole del fatto che l’oggetto maggiormente a portata di mano
delle persone è proprio lo
smartphone, ha pensato - e
successivamente ideato e
sviluppato - un sistema per

“Solo” di 1Control è un dispositivo che permette di
avere sul proprio smartphone il radiocomando per l’apertura del cancello (o portone o sbarra o basculante
del garage) di casa.
Ha un bel design, è di piccole
dimensioni e resiste a qualsiasi condizione atmosferica.
Ma soprattutto è immediatamente pronto all’uso. Non
richiede infatti alcuna installazione ed è dotato di 2 batterie già incluse che durano
Un singolo prodotto “Solo”
può essere utilizzato da tutta
la famiglia o l’ufficio

avere raggruppati in un unico dispositivo tutti i radiocomandi che normalmente popolano il vano portaoggetti
delle auto o delle borse delle
signore: un apricancello per
casa, uno per l’ufficio, uno
per il mare, uno per il lago,
uno per la montagna… Di
qui la soluzione di Francesco: avere tutto a portata di
mano sul proprio smartpho-

ne. Una soluzione che oggi è
diventata realtà.
Vediamo allora, più nello
specifico, di cosa si tratta.

2 anni. Per utilizzare “Solo”
basta scaricare l’app gratuita
“1Control Solo” su iPhone
App Store o Android Play

Store, copiare il proprio radiocomando avvicinandolo
al dispositivo e posizionarlo
vicino al cancello. Non richiede alcuna connessione
dati internet, poiché impiega la tecnologia Bluetooth,
ed è totalmente sicuro grazie
alla protezione garantita da
un pin di 6 cifre.
Attraverso un semplice click,
“Solo” consente di gestire
fino a 4 diversi dispositivi radio-comandati, e può
essere utilizzato da tutta la
famiglia, fino a 10 persone
col proprio smartphone. Per
di più, è possibile utilizzare
l’app anche se contemporaneamente connessi all’auricolare Bluetooth o al Bluetooth dell’auto. Comodità,
praticità e facilità di utilizzo
sono le caratteristiche che
fanno di “Solo” un prodotto
in grado di semplificarti davvero la vita.
“Solo” è disponibile sul sito
di 1Control, sui maggiori
store online come Amazon
ed ePrice, in tutti i 110 punti
vendita MediaWord e nelle
maggiori catene di ferramenta, materiale elettrico e

fai-da-te a soli 99 euro. Con
la costituzione a settembre
2015 della start-up 1Control
Srl, e la creazione di “Solo”,
suo primo prodotto ad affacciarsi sul mercato, è quindi
iniziata l’avventura. Un’avventura che ha già fatto parlare di sé.
In brevissimo tempo, infatti,
1Control ha ottenuto grandi
consensi non soltanto tra gli
utilizzatori di “Solo”, ma anche tra gli investitori, raccogliendo più di 500.000 euro
di finanziamenti.
1Control sta investendo costanti risorse in ricerca e
sviluppo per offrire sempre
nuovi prodotti innovativi per
il settore Home Automation.
D’altronde al Superpartes Innovation Campus di Brescia
(www.superpartes.biz), dove
è nata e sta rapidamente crescendo 1Control, funziona
così: le buone idee vengono
prese in considerazione. E
diventano realtà. E diventano società. E danno vita a
prodotti tangibili, innovativi
e utili, abbracciando nel profondo la filosofia dell’Internet delle cose.

