
  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    
 

 Relazioni con i Media 

  

 T +39 06 8305 5699 

 ufficiostampa@enel.com 

   

             enelx.com  

 

 

1 

 
 

 
Enel X S.r.l.– Società con Socio Unico - Sede Legale: 00191 Roma, Viale Tor di Quinto 45/47 – Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale  
e Partita IVA 09945270966 – R.E.A. RM – 1529242 – Capitale sociale Euro 1.050.000,00  i.v. – Direzione e coordinamento di Enel S.p.A. 
 

 

 

ENEL X LANCIA HOMIX, L’ECOSISTEMA DI SMART HOME CON 
INTEGRAZIONE ALEXA 
 

• Il nuovo sistema di Smart Home per la gestione del riscaldamento, della sicurezza in casa e 
dell’illuminazione è disponibile negli store online di Amazon e nei canali di vendita Enel X ed 
Endesa Energia 

 
Roma, 27 novembre 2019 – La nuova soluzione di Enel X per la “Smart Home” che aiuta le famiglie a 
risparmiare energia e semplificare la loro vita, nel rispetto dell’ambiente, è ora disponibile in Italia e nei 
prossimi giorni in Spagna. Un’unica soluzione di Smart Home che permette di gestire facilmente, anche 
da remoto, il riscaldamento, la sicurezza, l’illuminazione e tutti gli altri dispositivi dell’ecosistema. Homix, 
la smart home sviluppata da Enel X, combina semplicità e comodità per rendere accessibile a tutti la 
tecnologia per la casa intelligente, anche grazie all’integrazione con Alexa, il servizio vocale intelligente di 
Amazon basato sul cloud. 
 
Homix parte dalle funzionalità di un termostato intelligente per diventare un ecosistema completo per la 
casa, una vera smart home capace di apprendere le abitudini per semplificare la vita quotidiana delle 
famiglie. In più, Homix è molto facile da utilizzare, in casa attraverso i comandi vocali con Alexa oppure il 
pratico touch screen installato a parete, ma anche fuori casa, grazie all’app dedicata. 
 
Il cuore della Smart Home è Homix Home, il centro di comando che si collega a tutti i dispositivi Homix 
per rendere la casa più comoda, efficiente e sicura. Il dispositivo presenta anche un’interfaccia touch e 
vocale, con integrazione Alexa, pensata per garantire la massima semplicità di utilizzo. Ad Alexa si potrà 
così chiedere di accedere ad Amazon Music, impostare il promemoria delle attività quotidiane o di 
aumentare la temperatura di casa. 
 
“L’obiettivo di Enel X è offrire prodotti e servizi in grado di migliorare la vita dei clienti e proteggere 
l’ambiente attraverso delle soluzioni semplici e accessibili a tutti. Sulla base di questo principio, offriamo 
un sistema di smart home completo che permette ai clienti di potenziare al massimo il comfort della 
propria casa e risparmiare energia e denaro.” – afferma Andrea Scognamiglio, responsabile del 
comparto Home Services di Enel X. 
 
“Crediamo che la voce sia il futuro. Rappresenta un modo completamente nuovo di interagire con la 
tecnologia. Ecco perché abbiamo creato Alexa Voice Service, che consente ai produttori di dispositivi di 
creare prodotti e servizi con integrazione Alexa. Siamo entusiasti che Enel X stia lanciando Homix, una 
soluzione Smart Home unica e innovativa con integrazione Alexa”, ha dichiarato Eric King, General 
Manager Alexa Skills e Voice Service Europe. 
 
Homix Home con modulo per temostato intelligente è disponibile online su enelxstore.com, 
solucionesintegralesendesa.com, amazon.it e a breve su Amazon.es, con un prezzo di partenza di 149 €. 



 

 

2 

 

 

 

 
 

 

 
 
Enel X 
Enel X è la linea di business di Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei settori in cui 
l'energia sta mostrando il più grande potenziale di trasformazione: città, abitazioni, industrie e mobilità elettrica. La 
divisione E-Home di Enel X lavora per portare sul mercato una nuova generazione di prodotti sostenibili e digitali per 
le famiglie e gli individui (fotovoltaico e stoccaggio, sistemi HVAC residenziali, soluzioni Smart Home e stazioni di 
ricarica domestiche). Attualmente ha oltre 4 milioni di clienti attivi a livello globale in ambito residenziale. 

 


