YOUR HOME LIFE
ENHANCE D BY
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Momo – The Home Genius
Your life enhanced by A.I.

Momo offre la prima esperienza all-in-one per la Smart Home, grazie
all’Intelligenza Artificiale integrata in una lampada di design.
Momo è un vero e proprio “Home Genius”, impara e si adatta alle abitudini e
alle richieste degli abitanti della casa che lo ospita, garantisce la loro sicurezza,
permette di risparmiare energia e offre una nuova esperienza di comfort.

TECNOLOGIA ALL-IN-ONE

Camera, microfoni, termostato, rilevatori di
aria pulita e aria viziata, sensori di movimento
sono ospitati su un unico dispositivo in grado
di monitorare autonomamente l’ambiente
che lo circonda. Con il design Made in Italy,
Momo si integra perfettamente in ogni
arredo.

VIVERE LE ABITAZIONI INTELLIGENTI,
NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE

Semplice ed intuitivo, Momo non ha bisogno
di essere installato e/o configurato, basta
solo collegarlo alla presa.
Interagire con Momo è davvero semplice,
oltre ai comandi inviati tramite la Momo
App, è in grado di riconoscere i comandi
vocali, i messaggi inviati dagli strumenti di
messaggistica come Messenger o Telegram
e il linguaggio naturale. Basta solo esprimere
un desiderio: “Momo accendi la luce”, “Momo
rilassiamoci”, “Momo vado via”.
Grazie all’Intelligenza Artificiale Learn&Adopt,
Momo è in grado di imparare e riprodurre
autonomamente i comportamenti degli
abitanti della casa e di adattarsi alle nuove
abitudini.

HAI GIÀ DEI DISPOSITIVI SMART?
MEGLIO!

Momo si collega ai dispositivi smart presenti
sul mercato - termostati, lampadine e TV - e può
interfacciarsi con comuni elettrodomestici,
sistemi di riscaldamento o illuminazione con
semplici adattatori.

MAGGIORE LIBERTÀ E SERENITÀ

Proteggi I tuoi cari dal pericolo di intrusioni.
Difendi la tua casa rilevando fughe di gas e
l’insorgere di incendi e allagamenti.
Rispondi prontamente agli incidenti domestici
ed alle emergenze.
Stai tranquillo, la tua privacy è garantita da
una protezione multilivello.

PIU’ TEMPO PER TE

Aumenta l’efficienza ottimizzando l’uso degli
elettrodomestici.
Liberati dalla gestione e dal controllo dei
molteplici dispositivi tecnologici.
Vivi in un ambiente confortevole e che
rispecchi il tuo stile di vita: temperature, luci e
home entertainment.

SEMPLICITA’ E CONVENIENZA

Ottimizza i consumi energetici e inizia a
risparmiare in poco tempo.
Riduci gli sprechi. Non dimenticherai più
finestre aperte, luci o altri elettrodomestici
accesi.
Accessibile a tutti. Non è necessaria nessuna
installazione e configurazione. È sufficiente
accenderlo!

ELEGANTE, DISCRETO E FUNZIONALE

Design italiano realizzato con materiali di
alta qualità per creare un oggetto attraente,
adatto a qualsiasi ambiente.
Tecnologia inserita all’interno di una lampada
che si integra perfettamente alla tua casa.
Un device all-in-one che sostituisce i
tradizionali apparecchi tecnologici e tutti i
loro cavi.
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Momo è stato creato da:
Edoardo Scarso - CEO
Ingegnere informatico, team leader e Amministratore Generale
di Morpheos. È il visionario del progetto Momo.

Davide Scarso – CIO
È Chief Information Officer in Morpheos e System integrator
per Momo. Si occupa della sensoristica e dei componenti
elettronici di Momo e assicura che tutte le sue parti lavorino
assieme.

Nicola Picone - CTO
Chief Technology Officer, Nicola è responsabile per la ricerca,
lo studio e la valutazione delle tecnologie migliori e dei
dispositivi esistenti disponibili sul mercato che possono essere
interfacciati con Momo.

Luca Bonaccorsi - Senior Developer and R&D Manager
È responsabile dello sviluppo del software Momo. Con
esperienza ultradecennale nella programmazione e nel codice
di applicazioni web-based e UI Architect, è Chief Product Officer
di Morpheos.

Fabio Campione - Chief Executive Developer
Coordina il team sullo sviluppo dell’hardware e il software di
Momo e le fasi di progetto. È responsabile di acquisire il knowhow relativo alla realizzazione di sensori per interfacciarsi con
Momo.

Bartolo Scarso - CFO
Ingegnere con 30 anni di consolidata esperienza nella
progettazione di sistemi e apparati con applicazioni
nell’informatica, nell’elettronica e nella meccanica. È il direttore
dello sviluppo del progetto Momo e Chief Financial Officer di
Morpheos.

Morpheos, non solo una semplice startup
Morpheos è una start up innovativa nel
campo ICT, fondata da un team affiatato di
ingegneri elettronici e informatici, designer e
business manager.
Sviluppiamo software, dispositivi elettronici
e servizi innovativi che possano avere un
impatto sociale e culturale.
Abbiamo fondato Morpheos per unire
insieme il know-how fondamentale per
fornire prodotti e servizi.
Applichiamo la robotica ad oggetti comuni
dell’interior design e l’intelligenza artificiale
ai siti internet come contributo alla ricerca
e all’innovazione che crediamo possa essere
auto-sostenibile ed avvicinare le persone alla
tecnologia.
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Morpheos S.r.l. - P.IVA 05195850879
+ 39 095 8252060
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