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C L O U D

S M A R T  G A T E W A Y

APP SMART GATEWAY

INTEGRAZIONE 
DOMOTICA
Tutti gli apparecchi ZigBee si integrano funzionalmente con 
le soluzioni domotiche di GEWISS (basate su standard KNX) 
grazie allo Smart Gateway, il cuore dell’intero sistema, che 
permette anche la creazione e l’utilizzo di funzioni smart.

CONTROLLO 
REMOTO
Un impianto ZigBee di GEWISS può essere gestito e 
controllato anche tramite smartphone, tablet o PC, utilizzando 
l’App Smart Gateway. Inoltre, grazie al dispositivo Smart 
Gateway, tutti i prodotti possono essere coinvolti nella 
realizzazione di funzioni e scenari domotici complessi.

La nuova famiglia GEWISS di dispositivi in radiofrequenza, basata su standard ZigBee è in grado 
di offrire diverse soluzioni che rendono domotica ogni tipo di abitazione, riqualificando l’impianto 
elettrico esistente, riducendo al minimo gli interventi strutturali e trasformando la casa in un vero 
edificio intelligente.

INSTALLAZIONE 
SEMPLIFICATA
I tempi e i costi di installazione dei dispositivi in 
radiofrequenza GEWISS risultano nettamente inferiori 
rispetto a quelli di tutti gli impianti filari, introducendo nuove 
funzioni anche in quei contesti dove non sono possibili opere 
murarie invasive.

TECNOLOGIA 
SICURA
La gamma wireless di GEWISS si basa su una rete di 
dispositivi che comunicano via radio su frequenza di 2.4GHz, 
tramite protocollo ZigBee: un sistema affidabile e sicuro, 
perché ogni nodo della rete ritrasmette le informazioni e i dati 
in maniera criptata, garantendo sempre la raggiungibilità di 
tutti i dispositivi (rete mesh).

IL CONTROLLO 
DELLA CASA 

SENZA FILI

Home Automation
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Allarme 
fumo

• INTERFACCE CONTATTI. Moduli di comando radio a 
scomparsa per il collegamento di 2 contatti di ingresso 
indipendenti (per comandi tradizionali, come pulsanti, 
interruttori, sensori). 

• SENSORI E ALLARMI. Dispositivi per la 
rilevazione di perdite di acqua (allarme acqua) 
e di fumo (allarme fumo), alimentati a batteria. 
La Serie comprende anche dispositivi per la rilevazione 
di movimento (sensore di movimento) e di accessi 
indesiderati (sensore porte/finestre), alimentati a batteria. 
Tutti i sensori e gli allarmi, inoltre, includono un sensore di 
temperatura integrato.

• PROGRAMMAZIONE CON PC. Per configurare una 
rete ZigBee utilizzando un PC, è sufficiente scaricare 
(gratuitamente dal sito GEWISS) lo specifico software 
ZigBee Configurator e collegando al computer la 
chiavetta USB/ZigBee (GWA1706) o in alternativa 
direttamente lo Smart Gateway. Il software, con interfaccia 
semplice e intuitiva, guida l’installatore in tutti i passi della 
configurazione ed è in grado di mostrare in tempo reale 
la qualità dei collegamenti radio tra i dispositivi in campo 
(livello di segnale). Inoltre ZigBee Configurator permette di 
tenere costantemente aggiornati i firmware dei dispositivi 
in rete in modalità OTA (Over-The-Air).

Il nuovo sistema wireless di GEWISS è costituito da dispositivi di comando alimentati a batteria (interfacce contatti, sensori e 
allarmi) e da dispositivi di attuazione alimentati dalla rete elettrica per la gestione dei carichi (attuatori per carichi generici on/
off e tapparelle, prese intelligenti) con possibilità di misura della potenza assorbita.

• ATTUATORI. Moduli attuatori radio a scomparsa per 
la gestione di carichi ad essi collegati. Grazie alla loro 
estrema duttilità possono essere alloggiati in prossimità 
del carico da comandare, in controsoffitti, sul fondo di 
cassette di derivazione oppure completati con gli appositi 
coprifori della serie civile Chorus.

• ATTUATORI CON MISURA DELLA POTENZA. Gli 
attuatori per la gestione on/off di carichi generici con 
misura della potenza istantanea sono disponibili sia 
nella versione a scomparsa alloggiabile in controsoffitti e 
cassette di derivazione che in versione Presa Intelligente 
(Smart Plug), con adattatore spina Schuko.

• PROGRAMMAZIONE MANUALE. Per effettuare una 
configurazione manuale dei dispositivi è sufficiente agire 
sui dip-switch presenti, al fine di associare gli stessi 
dispositivi alla rete ZigBee, creando gli abbinamenti e 
definendo le funzioni e i parametri di funzionamento.

La configurazione di una rete di dispositivi ZigBee può essere effettuata secondo due modalità, manualmente o mediante l’utilizzo 
di un Personal Computer.

LA CONFIGURAZIONE

LA GAMMA ZIGBEE
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SMART GATEWAY 
E SUPERVISIONE CON APP

I dispositivi ZigBee possono essere facilmente gestiti anche da remoto, utilizzando uno smartphone, un tablet o un PC. In tal caso 
è necessario prevedere l’installazione dello Smart Gateway, connesso ad una rete internet tramite un qualsiasi modem router.

SMART GATEWAY SMART GATEWAY APP
Lo Smart Gateway è un dispositivo evoluto e multiprotocollo, 
poiché è dotato di interfacce KNX, ZigBee, WiFi 
e LAN. Grazie alle sue caratteristiche, il dispositivo è in 
grado di garantire piena integrazione e interoperabilità 
funzionale anche in impianti sviluppati con protocolli di 
comunicazione diversi.

La Smart Gateway APP consente di accedere a tutte le funzioni 
dell’impianto domotico in modo estremamente semplice ed 
intuitivo, sia da locale che da remoto. Scenari di varia 
natura, programmazione giornaliera/settimanale, controllo 
carichi ed altre importanti funzioni possono essere gestite 
e modificate direttamente dall’utente. Caratterizzata da una 
grafica moderna e user friendly, con comandi specifici 
per ogni tipologia di oggetto da comandare e da visualizzare, 
Smart Gateway APP rende semplice e immediata la fruizione 
di tutte le funzioni domestiche.

La Smart Gateway APP permette di:

• gestire scenari KNX e ZigBee;

• controllare i sistemi di antintrusione, videocamere, 
irrigazione e clima;

• visualizzare trend grafici e monitorare i consumi energetici;

• impostare funzioni domotiche personalizzate.

Progettato per lavorare su piattaforma cloud, lo Smart 
Gateway consente la supervisione, il comando e il controllo 
delle funzioni wireless anche di un impianto realizzato con 
dispositivi ZigBee.
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Sensore di 
movimento

Sensore 
porte e finestre

PRINCIPALI FUNZIONI DELL’IMPIANTO 
RF ZigBee DI GEWISS

Il sistema GEWISS di funzioni wireless su protocollo ZigBee è la soluzione completa per il controllo dell’impianto domotico, 
in grado di apportare comfort, risparmio energetico e sicurezza alla casa e all’edificio. Le funzioni disponibili variano dal controllo 
dell’illuminazione artificiale e naturale alla sicurezza attiva e passiva, dalla gestione del clima alla creazione di scenari più 
complessi e articolati.

CONTROLLO LUCI CONTROLLO TAPPARELLE
SENSORE DI MOVIMENTO. Il sensore GW A1 511 
tiene costantemente monitorato il grado di illuminazione 
dell’ambiente in cui è installato e, in caso di riduzione 
dell’intensità luminosa, nel momento in cui rileva un 
movimento sostanziale, agisce automaticamente sul 
contatto di uscita di un attuatore per comandare 
l’accensione temporizzata di luci.

Il sensore GEWISS riconosce i movimenti entro un raggio di 
6 metri, rileva la luminosità ambientale fino a 70.000 lux e 
misura la temperatura dell’ambiente da 0°C a 50°C.

ATTUATORE CARICHI ON/OFF. Disponibile nelle 
versioni con 1 o con 2 canali di uscita, grazie alle sue 
dimensioni contenute, l’attuatore per il comando delle luci 
può essere facilmente alloggiato in qualsiasi cassetta di 
derivazione o nascosto in controsoffitti.

COMANDO CENTRALIZZATO. Tramite l’utilizzo di 
un’interfaccia contatti ZigBee, è possibile centralizzare il 
comando di più tapparelle motorizzate senza ricorrere ad 
opere murarie o a modifiche di cablaggio.

INTERFACCIA CONTATTI. L’interfaccia contatti ZigBee 
per il comando centralizzato è disponibile in due versioni, 
in base al tipo di esigenza applicativa: la GW A1 501, 
alimentata da batterie con durata di 2 anni e lunghezza del 
cavo di collegamento al comando tradizionale di 15 metri 
oppure la GW A1 502, filare e alimentata a 230V.

SICUREZZA VIDEOCONTROLLO
SENSORE PERIMETRALE PER PORTE E FINESTRE. 
Il sensore perimetrale ZigBee GW A1 513 è un contatto 
magnetico posizionabile su tutti gli infissi domestici. In grado 
di rilevare l’apertura di porte o finestre, il sensore GEWISS, 
in caso di accessi indesiderati, attiva i contatti di uscita di 
uno o più attuatori oppure, se nell’impianto è previsto uno 
Smart Gateway, invia notifiche via e-mail e/o push su 
smartphone o tablet.

VIDEOCAMERE IP. Grazie allo Smart Gateway è possibile 
anche video-controllare gli ambienti e gestire le 
immagini provenienti da videocamere IP o videoserver IP 
direttamente dall’APP Smart Gateway, utilizzando la rete 
internet domestica (Wi-Fi o LAN).

Nel caso di videocamere con tecnologia ONVIF, inoltre, è 
possibile regolare anche da remoto la movimentazione degli 
apparecchi (comandi di pan, tilt e zoom).
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P-Comfort e 
Smart Plug

Thermo ICE

GESTIONE CARICHI e CONSUMI
Il dispositivo P-Comfort ZigBee di GEWISS è in grado 
di gestire in modo intelligente la potenza dell’impianto 
elettrico di casa, tenendo sotto controllo il consumo degli 
elettrodomestici connessi alle prese comandate (smart plug 
e attuatori ZigBee).

Al superamento di una certa soglia di potenza, P-Comfort 
può amministrare in autonomia le logiche di sgancio 
e riaggancio degli apparecchi collegati (fino a 10), secondo 
impostazioni prestabilite dall’utente.

IRRIGAZIONE
Grazie allo Smart Gateway è possibile configurare, in 
funzione delle singole esigenze, l’attivazione automatica 
di ciascuno degli irrigatori collegati all’impianto 
domestico, personalizzando fasce orarie di inizio e fine, 
durata cicli e altro.

Utilizzando uno specifico sensore, inoltre, l’impianto è in 
grado di rilevare automaticamente il valore di umidità 
del terreno, al fine di decidere se effettuare o meno 
l’irrigazione.

CONTROLLO CLIMA
La speciale funzione “Cronotermostato’’ dello Smart 
Gateway consente all’utente di controllare, in modo rapido 
ed intuitivo tramite l’App, l’intero impianto di climatizzazione 
domestico. Tra i parametri controllabili vi sono la possibilità 
di selezione tra riscaldamento e raffrescamento, il 
funzionamento a setpoint o a modalità (ad esempio Comfort, 
Precomfort, Economy), algoritmi di controllo a 2 punti (on/
off), proporzionale integrale (PWM o continuo), fasce orarie 
giornaliere/settimanali impostabili con risoluzione minima di 
1 minuto e gestione della temperatura e dell’umidità relativa.

SCENARI
Grazie al sistema GEWISS con tecnologia ZigBee è 
possibile richiamare scenari luminosi, sonori e di clima 
pre-impostati, adatti ad ogni esigenza e situazione. La 
configurazione di tali scenari avviene attraverso lo Smart 
Gateway, che permette anche da smartphone e tablet di 
creare, modificare ed eseguire un qualsiasi scenario 
sequenza.
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N
L

Comando  
tradizionale 
(es: interruttore)

Attuatore 
Zigbee

GWA1521

N
L

N L 1 2 l1

Interruttore

1

1

Interfaccia 
contatti Zigbee

GWA1501

Comando  
tradizionale 
(es: interruttore)

l1 C1 l2 C2

2

NOTA: l'interfaccia contatti Zigbee dispone di
due canali di ingresso, pertanto è possibile
collegare fino a due comandi tradizionali (es:
interruttori)

N
L

Comando  
tradizionale 
(es: interruttore)

Attuatore 
Zigbee

GWA1521

N
L

N L 1 2 l1

Interruttore

1

1

Interfaccia 
contatti Zigbee

GWA1501

Comando  
tradizionale 
(es: interruttore)

l1 C1 l2 C2

2

NOTA: l'interfaccia contatti Zigbee dispone di
due canali di ingresso, pertanto è possibile
collegare fino a due comandi tradizionali (es:
interruttori)

SOLUZIONE APPLICATIVA

SOSTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE 
INTERROTTO CON L’AGGIUNTA DI UNO 
O PIÙ COMANDI WIRELESS
OBIETTIVO: modificare il sistema di illuminazione aggiungendo un secondo punto di comando, evitando di ricorrere a dispendiose 
opere murarie, sfruttando il cablaggio elettrico esistente.

Posizione Codice Descrizione Quantità Note

(1) GWA1521 Attuatore on/off ZigBee - 1 canale 1 Completare con placche, supporti, comandi 
tradizionali e coprifori in base alla serie civile e 
alla finitura desiderate.(2) GWA1501*

Interfaccia contatti ZigBee - 2 canali 
(con alimentazione a batteria)

1

ELENCO MATERIALE

1

2

Impianto di illuminazione gestito da un punto di comando 
con interruttore tradizionale (1).

1

CONTROLLO REMOTO DA APP
Se nell’impianto è previsto lo Smart Gateway (GWA9000), è possibile utilizzare la App 
Smart Gateway per comandare l’impianto di illuminazione, sia in locale che da remoto, 
tramite smartphone e tablet.

Si applica un attuatore radio all’interno del punto di 
comando luce esistente (1), alloggiandolo in un copriforo 
Chorus o in una qualsiasi serie civile (ad es. posizionandolo 
direttamente sul fondo della scatola da incasso) e si riutilizza 
l’interruttore esistente per il comando locale della luce.

1

Attuatore radio 
(GWA1521)

Il secondo punto di comando (2) può essere posizionato 
in un’altra scatola da incasso presente nell’abitazione, 
inserendovi un’interfaccia contatti radio (nella versione 
alimentata a batteria oppure con alimentazione 230Vac) 
collegata ad un interruttore tradizionale. Allo stesso modo si 
possono predisporre ulteriori punti di comando.

2
Interfaccia 
contatti radio 
(GWA1501 o 
GWA1502)Nuovo comando

In alternativa: 
* GWA1502 - Interfaccia contatti ZigBee - 2 canali (con alimentazione 230 Vac)

ESEMPIO DI SCHEMA ELETTRICO

SITUAZIONE INIZIALE

SOLUZIONE APPLICATIVA

SOLUZIONE APPLICATIVA

SITUAZIONE INIZIALE
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1

2

Impianto di illuminazione gestito da due punti di comando 
con deviatori tradizionali (1) e (2).

Posizione Codice Descrizione Quantità Note

(2) GWA1521 Attuatore on/off ZigBee - 1 canale 1 Completare con placche, supporti, comandi 
tradizionali e coprifori in base alla serie civile e 
alla finitura desiderate.(3) GWA1501*

Interfaccia contatti ZigBee - 2 canali 
(con alimentazione a batteria)

1

ELENCO MATERIALE

N
L

Interfaccia 
contatti Zigbee

Comando  
tradizionale 
(es: interruttore)

Comando  
tradizionale 
(es: deviatore)

Comando  
tradizionale 
(es: deviatore)

N
L

Deviatore Deviatore

2

321

1

Attuatore 
Zigbee

GWA1521

N L 1 2 l1 GWA1501
l1 C1 l2 C2

NOTA: l'interfaccia contatti Zigbee dispone di
due canali di ingresso, pertanto è possibile
collegare fino a due comandi tradizionali (es:
interruttori)

N
L

Interfaccia 
contatti Zigbee

Comando  
tradizionale 
(es: interruttore)

Comando  
tradizionale 
(es: deviatore)

Comando  
tradizionale 
(es: deviatore)

N
L

Deviatore Deviatore

2

321

1

Attuatore 
Zigbee

GWA1521

N L 1 2 l1 GWA1501
l1 C1 l2 C2

NOTA: l'interfaccia contatti Zigbee dispone di
due canali di ingresso, pertanto è possibile
collegare fino a due comandi tradizionali (es:
interruttori)

SOLUZIONE APPLICATIVA

SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUCE DEVIATI 
CON L’AGGIUNTA DI UNO O PIÙ 
COMANDI WIRELESS
OBIETTIVO: modificare il sistema di illuminazione aggiungendo un terzo punto di comando, evitando di ricorrere a dispendiose 
opere murarie e sfruttando il cablaggio elettrico esistente.

2

3

CONTROLLO REMOTO DA APP
Se nell’impianto è previsto lo Smart Gateway (GWA9000), è possibile utilizzare la App 
Smart Gateway per comandare l’impianto di illuminazione, sia in locale che da remoto, 
tramite smartphone e tablet.

In alternativa: 
* GWA1502 - Interfaccia contatti ZigBee - 2 canali (con alimentazione 230 Vac)

ESEMPIO DI SCHEMA ELETTRICO

SITUAZIONE INIZIALE

SOLUZIONE APPLICATIVA

Si applica un attuatore radio all’interno di uno dei due punti 
di comando luce esistenti (2), alloggiandolo in un copriforo 
Chorus o in una qualsiasi serie civile (ad es. posizionandolo 
direttamente sul fondo della scatola da incasso) e si riutilizza 
il deviatore esistente per il comando locale della luce.

Nel punto di comando rimanente (1) si riutilizza il deviatore 
esistente, lo si mantiene collegato filarmente all’altro 
deviatore e lo si utilizza per il comando locale della luce.

Il terzo punto di comando (3) può essere posizionato 
in un’altra scatola da incasso presente nell’abitazione, 
inserendovi un’interfaccia contatti radio (nella versione 
alimentata a batteria oppure con alimentazione 230Vac) 
collegata ad un interruttore tradizionale. Allo stesso modo si 
possono predisporre ulteriori punti di comando.

1

2

Attuatore radio 
(GWA1521)

Interfaccia contatti 
radio (GWA1501 o 
GWA1502)

Nuovo comando

3

SOLUZIONE APPLICATIVA

SITUAZIONE INIZIALE
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Posizione Codice Descrizione Quantità Note

GWA1526 Smart Plug - 10A 1 Completare con placche, supporti, comandi 
tradizionali e coprifori in base alla serie civile e 
alla finitura desiderate.GWA1501*

Interfaccia contatti ZigBee - 2 canali 
(con alimentazione a batteria)

1

ELENCO MATERIALE

Impianto di illuminazione che comprende una lampada 
alimentata da una presa di corrente tradizionale.

1

SOLUZIONE APPLICATIVA

TRASFORMAZIONE DI UNA PRESA ENERGIA 
IN UNA PRESA CONTROLLATA DA UNO O 
PIÙ PUNTI DI COMANDO WIRELESS
OBIETTIVO: controllare la lampada da punti di comando separati dall’apparecchio, evitando di ricorrere a dispendiose opere 
murarie, sfruttando il cablaggio elettrico esistente.

CONTROLLO REMOTO DA APP
Se nell’impianto è previsto lo Smart Gateway (GWA9000), è possibile utilizzare la App 
Smart Gateway non solo per comandare la presa di corrente, sia in locale che da remoto, 
tramite smartphone e tablet, ma anche visualizzare, memorizzare e rappresentare i trend 
grafici delle misure di potenza effettuate dalla Smart Plug.

2

1

In alternativa: 
* Per distanze superiori usare GWA1502 - Interfaccia contatti ZigBee - 2 canali (con alimentazione 230 Vac)

ESEMPIO DI SCHEMA ELETTRICO

SITUAZIONE INIZIALE

SOLUZIONE APPLICATIVA

NOTA: l'interfaccia contatti Zigbee dispone di
due canali di ingresso, pertanto è possibile
collegare fino a due comandi tradizionali (es:
interruttori)

Comando
tradizionale
(es: interruttore)

Comando
tradizionale
(es: interruttore) Max 15m (*)

2

Interfaccia
contatti Zigbee

GWA1501
l1 C1 l2 C2

N
L

Smart Plug 
Zigbee

GWA1526

1

EVENTUALI ALTRI PUNTI DI COMANDO

NOTA: l'interfaccia contatti Zigbee dispone di
due canali di ingresso, pertanto è possibile
collegare fino a due comandi tradizionali (es:
interruttori)

Comando
tradizionale
(es: interruttore)

Comando
tradizionale
(es: interruttore) Max 15m (*)

2

Interfaccia
contatti Zigbee

GWA1501
l1 C1 l2 C2

N
L

Smart Plug 
Zigbee

GWA1526

1

EVENTUALI ALTRI PUNTI DI COMANDO

NOTA: l'interfaccia contatti Zigbee dispone di
due canali di ingresso, pertanto è possibile
collegare fino a due comandi tradizionali (es:
interruttori)

Comando
tradizionale
(es: interruttore)

Comando
tradizionale
(es: interruttore) Max 15m (*)

2

Interfaccia
contatti Zigbee

GWA1501
l1 C1 l2 C2

N
L

Smart Plug 
Zigbee

GWA1526

1

EVENTUALI ALTRI PUNTI DI COMANDO

NOTA: l'interfaccia contatti Zigbee dispone di
due canali di ingresso, pertanto è possibile
collegare fino a due comandi tradizionali (es:
interruttori)

Comando
tradizionale
(es: interruttore)

Comando
tradizionale
(es: interruttore) Max 15m (*)

2

Interfaccia
contatti Zigbee

GWA1501
l1 C1 l2 C2

N
L

Smart Plug 
Zigbee

GWA1526

1

EVENTUALI ALTRI PUNTI DI COMANDO

NOTA: l'interfaccia contatti Zigbee dispone di
due canali di ingresso, pertanto è possibile
collegare fino a due comandi tradizionali (es:
interruttori)

Comando
tradizionale
(es: interruttore)

Comando
tradizionale
(es: interruttore) Max 15m (*)

2

Interfaccia
contatti Zigbee

GWA1501
l1 C1 l2 C2

N
L

Smart Plug 
Zigbee

GWA1526

1

EVENTUALI ALTRI PUNTI DI COMANDO

Il punto di comando (2) può essere posizionato, in 
una qualsiasi altra scatola da incasso applicandovi 
un’interfaccia contatti radio (nella versione alimentata 
a batteria oppure con alimentazione 230Vac) collegata ad 
un interruttore tradizionale. Allo stesso modo si possono 
predisporre ulteriori punti di comando.

2

Interfaccia contatti 
radio (GWA1501 
o GWA1502)

Nuovo comando

Si alimenta la lampada utilizzando una Smart Plug inserita 
nella presa di corrente (1).

1

Smart Plug 
(GWA1526)

SOLUZIONE APPLICATIVA

SITUAZIONE INIZIALE
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Sistema di tapparelle motorizzate e comandate singolarmente 
da pulsanti doppi (o da commutatori a doppia freccia) di tipo 
tradizionale (1) e (2).

N
L

Pulsante 
doppia 
freccia

SITUAZIONE 
INIZIALE

Pulsante 
doppia 
freccia

N
L

Pulsante 
doppia 
freccia

1 2

1 2

3
Attuatore per 

tapparelle Zigbee

GWA1531

N L

Interfaccia 
contatti Zigbee

GWA1501
l1 C1 l2 C2

N
L

Pulsante 
doppia 
freccia

SITUAZIONE 
INIZIALE

Pulsante 
doppia 
freccia

N
L

Pulsante 
doppia 
freccia

1 2

1 2

3
Attuatore per 

tapparelle Zigbee

GWA1531

N L

Interfaccia 
contatti Zigbee

GWA1501
l1 C1 l2 C2

ESEMPIO DI SCHEMA ELETTRICO

Posizione Codice Descrizione Quantità Note

(1) GWA1531 Attuatore tapparelle ZigBee - 1 canale 2 Completare con placche, supporti, comandi 
tradizionali e coprifori in base alla serie civile e 
alla finitura desiderate.(3) GWA1501*

Interfaccia contatti ZigBee - 2 canali 
(con alimentazione a batteria)

1

ELENCO MATERIALE

1 2

3

SOLUZIONE APPLICATIVA

CENTRALIZZARE IL COMANDO DELLE 
TAPPARELLE CON L’AGGIUNTA DI UN 
COMANDO WIRELESS
OBIETTIVO: centralizzare il comando delle tapparelle aggiungendo un punto di comando wireless, evitando di ricorrere a 
dispendiose opere murarie e sfruttando il cablaggio elettrico esistente.

SITUAZIONE INIZIALE

SOLUZIONE APPLICATIVA

1 2

Si installa un attuatore radio per tapparelle all’interno 
di ciascuno dei punti di comando (1) e (2), riutilizzando i 
pulsanti doppi esistenti (o i commutatori a doppia freccia) 
per la gestione di ogni tapparella.

21
Attuatori 
radio per 
tapparelle 
(GWA1531)

CONTROLLO REMOTO DA APP
Se nell’impianto è previsto lo Smart Gateway (GWA9000), è possibile utilizzare la App Smart 
Gateway per comandare ogni singola tapparella motorizzata ed azionare il comando centralizzato, 
sia in locale che da remoto, tramite smartphone e tablet.

In alternativa: 
* GWA1502 - Interfaccia contatti ZigBee - 2 canali (con alimentazione 230 Vac)

Il punto di comando generale (3) può essere posizionato, in 
una qualsiasi altra scatola da incasso presente nell’abitazione, 
inserendovi un’interfaccia contatti radio (nella versione 
alimentata a batteria oppure con alimentazione 230Vac) 
collegata ad un pulsante doppio tradizionale (o a un 
commutatore a doppia freccia).

Interfaccia contatti 
radio (GWA1501 
o GWA1502)

Nuovo comando

3

SOLUZIONE APPLICATIVA

SITUAZIONE INIZIALE
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Posizione Codice Descrizione Quantità Note

(6) GWA1501*
Interfaccia contatti ZigBee - 2 canali 
(con alimentazione a batteria)

1
Completare con placche, supporti, comandi 
tradizionali e coprifori in base alla serie civile e 
alla finitura desiderate.

ELENCO MATERIALE

1

SOLUZIONE APPLICATIVA

REALIZZARE ED ESEGUIRE SCENARI 
PER IL COMANDO DI LUCI E 
TAPPARELLE
OBIETTIVO: integrare gli scenari per il controllo di luci e tapparelle in un impianto dotato di dispositivi ZigBee.

CONTROLLO REMOTO DA APP
Se nell’impianto è previsto lo Smart Gateway (GWA9000), è possibile utilizzare la App 
Smart Gateway per memorizzare ed eseguire gli scenari, sia in locale che da remoto, 
tramite smartphone e tablet

In alternativa: 
* GWA1502 - Interfaccia contatti ZigBee - 2 canali (con alimentazione 230 Vac)

Il punto di comando per gli scenari (1) può essere posizionato 
nel punto desiderato, in una qualsiasi scatola da incasso 
presente nell’abitazione, inserendovi un’interfaccia 
contatti radio (nella versione alimentata a batteria oppure 
con alimentazione 230Vac) collegata a pulsanti tradizionali.

In questo modo si possono creare diversi tipi di scenari, per 
intervenire in maniera sequenziale ed automatica non solo 
su accensione/spegnimento luci e azionamento tapparelle, 
ma anche sull’attivazione o la disattivazione del sistema 
antintrusione, di quello di irrigazione e di tutti quei dispositivi 
collegati all’impianto ZigBee.

Nuovo comando

Scenario 1 Scenario 2

1

Interfaccia contatti 
radio (GWA1501 o 
GWA1502)

ESEMPIO DI SCHEMA ELETTRICO

Pulsante
tradizionale
(Scenario 2)

Pulsante
tradizionale
(Scenario 1)

Interfaccia
contatti Zigbee

GWA1501
l1 C1 l2 C2

61

SOLUZIONE APPLICATIVA

Impianto di illuminazione realizzato con 
comandi e attuatori radio.

Tapparelle gestite singolarmente e in modo centralizzato 
con comandi e attuatori radio.

SOLUZIONE APPLICATIVA

SITUAZIONE INIZIALE
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Wireless Devices
COMPONENTI DI SISTEMA

COMPLEMENTI

INTERFACCIA USB/ZIGBEE - IP20
Codice Descrizione Dimensioni 

BxHxP (mm)
Conf.
Imb.

GW A1 706 Chiavetta USB 54x23x9 1/12  

CARATTERISTICHE: dotata di connettore USB di tipo A. 
APPLICAZIONI: per la configurazione di una rete ZigBee. 
NOTE: software di configurazione scaricabile dal sito www.gewiss.com.

GW A1 706

DISPOSITIVI DI COMANDO

INTERFACCE CONTATTI

INTERFACCE CONTATTI ZIGBEE 2 CANALI
Codice Tensione 

di alimentazione
N. canali 
in ingresso

Tensione 
ingressi

Lunghezza 
max cavi

Dimensioni 
BxHxP (mm)

Conf.
Imb.

GW A1 501 A batteria 2 Senza potenziale 15 m 42x40x20 1/4  
GW A1 502 230 V ac - 50 Hz 2 230 V ac - 42x40x20 1/4  

CARATTERISTICHE: interfacce per il collegamento di 2 contatti di ingresso indipendenti (pulsanti, interruttori, sensori, etc.) privi di potenziale (GWA1501) o in tensione 230Vac (GWA1502). 
GWA1501 alimentato a batteria tipo CR2032 (sostituibile). 
APPLICAZIONI: consentono l'invio di comandi ON-OFF, temporizzati, tapparelle e veneziane, dimmer, scenari, comandi prioritari e segnalazione dello stato corrente del contatto. 
NOTE: installazione in scatole da incasso, scatole di derivazione o ad incastro nei coprifori Chorus GW10750, GW12750, GW14750.

GW A1 501

ATTUATORI

ATTUATORI PER CARICHI GENERICI

ATTUATORE ZIGBEE 1 CANALE
Codice Tensione 

di alimentazione
N. canali 
in uscita

Contatti 
di uscita

Dimensioni 
BxHxP (mm)

Conf.
Imb.

GW A1 521 230 V ac - 50 Hz 1 1 NA 10A (AC1) 230 V ac 42x40x20 1/4  

CARATTERISTICHE: attuatore a 1 canale per l'attivazione di carichi attraverso un contatto di uscita (NA) privo di potenziale. Idoneo per il comando di lampade ad incandescenza (230Vac):  2300W, 
carichi pilotati da trasformatori toroidali: 450W, carichi pilotati da trasformatori elettronici: 600W, lampade fluorescenti compatte: 150W, lampade LED (230Vac): 150W, motori: 500W. Dotato di 1 
ingresso per il comando da locale dell'uscita. 
APPLICAZIONI: esecuzione di comandi ON-OFF, comandi temporizzati, comandi prioritari e gestione scenari. Se utilizzato in abbinamento al sensore acqua ZigBee GWA1514, prevedere l'installa-
zione di un pulsante NA per l'apertura manuale dell'elettrovalvola. 
NOTE: installazione in scatole da incasso, scatole di derivazione o ad incastro nei coprifori Chorus GW10750, GW12750, GW14750.

GW A1 521

DISPOSITIVI DI COMANDO

COMPONENTI DI SISTEMA

ATTUATORI

SENSORI E ALLARMI

GESTIONE CARICHI

GW A1 521
1 canale 10A privo di potenziale

230Vac - 50Hz

GW A1 522
2 canali 6A

230Vac - 50Hz
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GW A1 501
2 canali privi di potenziale

A batteria

GW A1 502
2 canali

230Vac - 50Hz
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GW A1 531
1 canale 6A

230Vac - 50Hz

GW A9 000
Smart gateway

12Vdc - 1A

GW A1 541
Sensore per montaggio a parete 

del sensore acqua

GW A1 706
Interfaccia USB/ZigBee

GW A1 911
P-Comfort + 1 Smart plug

GW A1 511
Sensore di movimento

A batteria

GW A1 514
Sensore acqua

A batteria

GW A1 912
P-Comfort + 2 Smart plugs

GW A1 513
Sensore per porte e finestre

A batteria

GW A1 512
Sensore fumo

A batteria

K
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GW A1 916
P-Comfort

230Vac - 50Hz

GW A1 523
1 canale 10A con misura di potenza

230Vac - 50Hz
GW A1 526

Adattatore Schuko 10A con misura di potenza
230Vac
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SUPERVISIONE DOMOTICA ACCESSORI

C
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Per alloggiamento di 
interfacce e attuatori 

ZigBee

GW 10 750  Bianco

GW 12 750  Nero

GW 14 750  Titanio



2 52 4 Smart Building  SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER EDIFICI  INTELLIGENTI

ATTUATORE ZIGBEE 2 CANALI
Codice Tensione 

di alimentazione
N. canali 
in uscita

Contatti 
di uscita

Dimensioni 
BxHxP (mm)

Conf.
Imb.

GW A1 522 230 V ac - 50 Hz 2 2 NA 6A (AC1) 230 V ac 42x40x20 1/4  

CARATTERISTICHE: attuatore a 2 canali per l'attivazione di carichi attraverso contatti di uscita (NA) con potenziale 230V. Idoneo per il comando di lampade ad incandescenza (230Vac): 1400W, 
carichi pilotati da trasformatori toroidali: 450W, carichi pilotati da trasformatori elettronici: 600W, lampade fluorescenti compatte: 150W, lampade LED (230Vac): 150W, motori: 500W. Dotato di 2 
ingressi per il comando da locale delle uscite. 
APPLICAZIONI: esecuzione di comandi ON-OFF, comandi temporizzati, comandi prioritari e gestione scenari. 
NOTE: installazione in scatole da incasso, scatole di derivazione o ad incastro nei coprifori Chorus GW10750, GW12750, GW14750.

GW A1 522

ATTUATORI PER COMANDO MOTORE

ATTUATORE ZIGBEE PER TAPPARELLE 1 CANALE 6 A
Codice Tensione 

di alimentazione
Corrente max 
di uscita

Dimensioni 
BxHxP (mm)

Conf.
Imb.

GW A1 531 230 V ac - 50 Hz 6 A-230 V ac (secondo 60669-2-1) 42x40x20 1/4  

CARATTERISTICHE: attuatore a 1 canale per l'attivazione di un motore per la movimentazione di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, etc. attraverso 2 contatti di uscita interbloccati con 
potenziale 230V. Idoneo per il comando di motori: 500W. Dotato di 2 ingressi per il comando da locale delle uscite. 
APPLICAZIONI: esecuzione di comandi di movimentazione/regolazione/arresto, comandi prioritari, gestione scenari e segnalazione di allarme. 
NOTE: installazione in scatole da incasso, scatole di derivazione o ad incastro nei coprifori Chorus GW10750, GW12750, GW14750.

GW A1 531

GESTIONE CARICHI

RELE' GESTIONE CARICHI P-COMFORT

RELÈ GESTIONE CARICHI P-COMFORT RF ZIGBEE (VERSIONE RADIO FREQUENZA ZIGBEE)
Codice Tensione 

nominale (V)
Corrente 
nominale

Tipo 
contatto relè

Portata 
contatto relè

N. mod. 
EN 50022

Conf.
Imb.

GW A1 916 230 ac 32 A In scambio (privo di potenziale) 16 A AC1 250 V 2 1/6  

APPLICAZIONE: il relè P-Comfort può essere installato in impianti elettrici con potenza contrattuale fino a 6 kW. In caso di sovraccarico dovuto all'accensione contemporanea di più carichi elettri-
ci, P-Comfort previene l’interruzione dell’energia elettrica staccando i carichi non preferenziali collegati in radiofrequenza alle prese smart plug RF ZigBee (GWA1526), agli attuatori da incasso RF 
ZigBee (GWA1523) o collegati filarmente al contatto relé a bordo del dispositivo (in totale max 10 dispositivi). La sequenza di distacco e di riaggancio dei carichi non preferenziali è impostabile per 
Priorità (indipendentemente dall'assorbimento dei carichi) o per Potenza (in funzione della potenza assorbita).

GW A1 916

SMART PLUG

SMART PLUG RF ZIGBEE - STANDARD TEDESCO - 230V AC
Codice Tipo 

di spina
Presa 
tipo

Dimensioni 
ØxH (mm)

Colore Conf.
Imb.

GW A1 526 2P+T - 10 A 2P+T - 10 A 41x45 Bianco 1/4  

CARATTERISTICHE: adattatore dotato di presa con terra laterale e schermi di sicurezza. Rileva la potenza consumata del carico connesso e invia il dato al P-Comfort RF ZigBee, la cui programma-
zione determina o meno il distacco del carico.

GW A1 526

ATTUATORI PER CARICHI GENERICI CON MISURA DI POTENZA

ATTUATORE ZIGBEE 1 CANALE CON MISURA DI POTENZA
Codice Tensione 

di alimentazione
N. canali 
in uscita

Contatti 
di uscita

Dimensioni 
BxHxP (mm)

Conf.
Imb.

GW A1 523 230 V ac - 50 Hz 1 1 NA 10A (AC1) 230 V ac 42x40x20 1/4  

CARATTERISTICHE: attuatore a 1 canale per l'attivazione di carichi attraverso un contatto di uscita (NA) con potenziale 230V e misura della potenza istantanea. Idoneo per il comando di lampade 
ad incandescenza (230Vac): 2300W, carichi pilotati da trasformatori toroidali: 450W, carichi pilotati da trasformatori elettronici: 600W, lampade fluorescenti compatte: 150W, lampade LED 
(230Vac): 150W, motori: 500W. Dotato di 1 ingresso per il comando da locale dell'uscita. 
APPLICAZIONI: esecuzione di comandi ON-OFF, comandi temporizzati, comandi prioritari, gestione scenari e misura dei consumi istantanei (potenza istantanea). Rileva la potenza consumata 
dal carico connesso e, se abbinato ad un relè gestione carichi P-Comfort RF ZigBee, comanda o meno il distacco del carico in base alla programmazione del P-Comfort. 
NOTE: installazione in scatole da incasso, scatole di derivazione o ad incastro nei coprifori Chorus GW10750, GW12750, GW14750.

GW A1 523

KIT GESTIONE CARICHI

KIT PRECONFIGURATO P-COMFORT RF ZIGBEE E SMART PLUG
Codice N. smart plug 

incluse
Conf.
Imb.

GW A1 911 1 1  
GW A1 912 2 1  

CARATTERISTICHE: il P-Comfort RF ZigBee fornito nei kit è preconfigurato per effettuare il distacco dei carichi in modalità Priorità; al superamento della soglia impostata vengono sganciati, 
nell'ordine, prima i carichi connessi alla Smart plug 1, poi alla Smart plug 2 e infine al contatto relè a bordo del dispositivo. Il riaggancio avviene seguendo la sequenza inversa.

GW A1 912

SENSORI E ALLARMI

SENSORI

SENSORE DI MOVIMENTO ZIGBEE - IP30
Codice Portata 

max.
Sensore 
luminosità

Sensore temperatura Colore Dimensioni 
BxHxP (mm)

Conf.
Imb.

GW A1 511 6 m 3…70.000 lux 0…50 °C Bianco 82x82x28 1/2  

CARATTERISTICHE: sensore di movimento con angolo di rilevamento orizzontale: ±45° e angolo di rilevamento verticale: ±45°. Include un sensore di luminosità e un sensore di temperatura. 
Alimentazione a batteria tipo CR123 (sostituibile). 
NOTE: installazione a parete o su ripiano tramite accessori a corredo.

GW A1 511

SENSORE FINESTRA ZIGBEE - IP40
Codice Sensore 

tipo
Sensore temperatura Materiale Colore Dimensioni 

BxHxP (mm)
Conf.
Imb.

GW A1 513 Magnetico 0…50 °C Plastica Bianco 76x26x17 1/6  

CARATTERISTICHE: il sensore rileva l'apertura e la chiusura di porte e finestre e include un sensore di temperatura. Alimentazione con 2 batterie tipo AAA (sostituibili). 
NOTE: installazione su porte o finestre.

GW A1 513
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ALLARMI

SENSORE ACQUA ZIGBEE - IP20
Codice Sirena Sensore temperatura Colore Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

GW A1 514 85 dB/3 m 0…50 °C Bianco Ø 60x37 1/6  

CARATTERISTICHE: il sensore rileva la presenza di acqua e include un sensore di temperatura. Alimentatazione a batteria tipo CR123 (sostituibile). 
NOTE: installazione a pavimento o in alternativa possibilità di fissaggio a parete tramite accessorio GWA1541. Utilizzare in abbinamento all'attuatore ZigBee GWA1521 per l'azionamento di 
un'elettrovalvola o di un carico.

GW A1 514

SENSORE FUMO ZIGBEE - IP20
Codice Sirena Sensore temperatura Colore Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

GW A1 512 85 dB/3 m 0…50 °C Bianco Ø 65x40 1/6  

CARATTERISTICHE: il sensore rileva la presenza di fumo e include un sensore di temperatura. Alimentazione a batteria tipo CR123 (sostituibile). 
NOTE: installazione a parete o soffitto.

GW A1 512

SUPERVISIONE DOMOTICA

SMART GATEWAY
Codice Tensione 

di alimentazione
Colore Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

GW A9 000 12 V dc - 1 A Bianco 171x110x30 1  

CARATTERISTICHE: gateway multiprotocollo dotato di interfacce KNX, ZigBee, WiFi e LAN. 
APPLICAZIONI: il dispositivo consente la supervisione, il comando e il controllo dell'impianto domotico attraverso il cloud, garantendo piena integrazione e interoperabilità funzionale tra disposi-
tivi con protocolli di comunicazione diversi. La gestione delle funzioni e l'accesso ai dati dell'impianto avviene attraverso piattaforma cloud, tramite App dedicata (per PC, smartphone e tablet). 
DOTAZIONI: alimentatore a muro e staffe per il fissaggio su guida DIN. 
NOTE: installazione da tavolo o su guida DIN. 
L’accesso ai servizi cloud è gratuito per un primo periodo dopo l’acquisto. Dopo tale periodo, il pagamento del servizio, che è indipendente dal numero di dispositivi o di App utilizzati, potrà essere 
effettuato in soluzione unica o a quote annuali. Per maggiori informazioni fare riferimento al sito www.gewiss.com o contattare il servizio tecnico di Gewiss.

GW A9 000

ACCESSORI

SUPPORTO DI MONTAGGIO A PARETE PER SENSORE ACQUA
Codice Colore Dimensione 

supporto (mm)
Dimensioni 
sonda (mm)

Lunghezza 
max. cavo (cm)

Conf.
Imb.

GW A1 541 Bianco Ø72x25 Ø50x8 85 1/4  

APPLICAZIONI: da utilizzare per il fissaggio a parete del sensore acqua ZigBee GWA1514.

GW A1 541

COPRIFORI PER ALLOGGIAMENTO INTERFACCE CONTATTI E ATTUATORI ZIGBEE
Codice Colore N. moduli 

Chorus
Conf.
Imb.

GW 10 750 Bianco 1 1/12  
GW 12 750 Nero 1 1/12  
GW 14 750 Titanio 1 1/12  

CARATTERISTICHE: coprifori a 1 posto con tampografia. Consentono l'alloggiamento e la rapida individuazione delle interfacce contatti e degli attuatori ZigBee. 
NOTES: accoppiamento ad incastro.

GW 14 750
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Dimensionali

DISPOSITIVI DI COMANDO E ATTUATORI

SENSORI E ALLARMI GESTIONE CARICHI
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I dispositivi Zigbee® possono essere control-
lati con la APP e si integrano perfettamente 
nel sistema domotico GEWISS grazie allo 
Smart Gateway, che rende possibili anche 
funzioni evolute.

Zigbee® è un sistema sicuro, perché 
i dati scambiati tra i dispositivi sono 
criptati, ed affidabile perché ogni nodo 
della rete ritrasmette le informazioni 
per garantire sempre la raggiungibilità 
tra tutti i dispositivi (rete mesh).

INTEGRAZIONE
DOMOTICA

TECNOLOGIA SICURA
E AFFIDABILE

L’eliminazione di cablaggi permette di 
ridurre i costi in fase di ristrutturazio-
ne, realizzando sistemi domotici anche 
in quei contesti dove non sono possibili 
opere murarie.

RISTRUTTURAZIONI PIÙ
SEMPLICI

Tabelle dimensionali

Sistemi in 
radiofrequenza

SENSORI E ALLARMI

DISPOSITIVI DI COMANDO E ATTUATORI

Sensore di movimento
GW A1 511

Sensore acqua
GW A1 514

Interfaccia contatti 2 canali privi di potenziale - GW A1 501 
Interfaccia contatti 2 canali 230Vac - GW A1 502

Attuatore carichi generici 2 canali - GW A1 522
Attuatore tapparelle - GW A1 531

Attuatore carichi generici 1 canale - GW A1 521
Attuatore carichi generici 1 canale con misura di potenza - GW A1 523

Supporto per montaggio a 
parete sensore acqua

GW A1 541

Sensore per porte e finestre
GW A1 513

Sensore fumo
GW A1 512

Smart plug
GW A1 526

Ø 71,9

27,3
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I dispositivi Zigbee® possono essere control-
lati con la APP e si integrano perfettamente 
nel sistema domotico GEWISS grazie allo 
Smart Gateway, che rende possibili anche 
funzioni evolute.

Zigbee® è un sistema sicuro, perché 
i dati scambiati tra i dispositivi sono 
criptati, ed affidabile perché ogni nodo 
della rete ritrasmette le informazioni 
per garantire sempre la raggiungibilità 
tra tutti i dispositivi (rete mesh).

INTEGRAZIONE
DOMOTICA

TECNOLOGIA SICURA
E AFFIDABILE

L’eliminazione di cablaggi permette di 
ridurre i costi in fase di ristrutturazio-
ne, realizzando sistemi domotici anche 
in quei contesti dove non sono possibili 
opere murarie.

RISTRUTTURAZIONI PIÙ
SEMPLICI

Tabelle dimensionali

Sistemi in 
radiofrequenza

SENSORI E ALLARMI

DISPOSITIVI DI COMANDO E ATTUATORI

Sensore di movimento
GW A1 511

Sensore acqua
GW A1 514

Interfaccia contatti 2 canali privi di potenziale - GW A1 501 
Interfaccia contatti 2 canali 230Vac - GW A1 502

Attuatore carichi generici 2 canali - GW A1 522
Attuatore tapparelle - GW A1 531

Attuatore carichi generici 1 canale - GW A1 521
Attuatore carichi generici 1 canale con misura di potenza - GW A1 523

Supporto per montaggio a 
parete sensore acqua

GW A1 541

Sensore per porte e finestre
GW A1 513

Sensore fumo
GW A1 512

Smart plug
GW A1 526

Ø 71,9

27,3
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Note tecniche

Dispositivi Descrizione Coordinatore Router End device

GW A9 000 Smart Gateway - 12Vdc - 1A  3 * 3

GW A1 501 Interfaccia contatti 2 canali - alimentazione a batteria 3

GW A1 502 Interfaccia contatti 2 canali - 230Vac - 50Hz 3 3

GW A1 521 Attuatore 1 canale 10A per carichi generici - 230Vac - 50Hz 3 3

GW A1 522 Attuatore 2 canali 6A per carichi generici - 230Vac - 50Hz 3 3

GW A1 523 Attuatore 1 canale 10A per carichi generici con misura di potenza - 230Vac - 50Hz 3 3

GW A1 531 Attuatore 1 canale 6A per tapparelle - 230Vac - 50Hz 3 3

GW A1 916 P-Comfort - 230Vac - 50Hz 3 3

GW A1 526 Adattatore Schuko - 2P+T - 10A - 230Vac (Smart Plug) 3

GW A1 511 Sensore di movimento - alimentazione a batteria 3

GW A1 512 Sensore fumo - alimentazione a batteria 3

GW A1 513 Sensore porte/finestre - alimentazione a batteria 3

GW A1 514 Sensore acqua - alimentazione a batteria 3

I dispositivi ZigBee presenti in una rete, vengono classificati come:

COORDINATORI: ogni rete ZigBee deve avere sempre un dispositivo che viene eletto come Coordinatore e che assume il 
comando della rete

ROUTER: sono dispositivi ZigBee che instradano in modo dinamico i dati da e verso gli altri dispositivi della rete, permettendo la 
piena raggiungibilità di ognuno di essi.

END DEVICES: sono i dispositivi alimentati a batteria in cui il ricevitore del modulo radio è spento e si risveglia solo per un breve 
periodo quando deve trasmettere un comando. Includono solo le funzionalità minime per dialogare con il coordinatore e i router e 
non possono trasmettere dati provenienti da altri dispositivi.

* Funzione non ancora disponibile. Sarà prevista in un prossimo rilascio firmware.

L’utilizzo di dispositivi wireless ZigBee non richiede particolari accorgimenti oltre al rispetto delle normative vigenti in tema di 
realizzazione dell’impianto elettrico. 
La portata di trasmissione in aria libera tra due dispositivi ZigBee è di 100m. Occorre però sempre considerare l’attenuazione del 
segnale radio all’interno di ambienti chiusi: pareti e solette in cemento e metallo possono infatti ridurre in modo significativo la 
portata del segnale. Anche in tali condizioni, comunque, la rete ZigBee utilizza la funzione di routing dei dispositivi in campo che 
ricevono i segnali radio e li ritrasmettono a loro volta, in modo da garantire sempre la raggiungibilità tra tutti i dispositivi.

CONSIGLI GENERALI DI INSTALLAZIONE
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