Smart Home

Soluzioni tecnologiche per edifici intelligenti

Emozione
Sogno
Colore
La casa è emozione, sogno, colore.
Le emozioni che proviamo da piccoli
quando immaginiamo la nostra casa, magari
incastrata tra i rami di un albero, e le emozioni
che proviamo da adulti, quando le viviamo.
I sogni che ci piace sperimentare negli
ambienti che condividiamo tutti i giorni. I
colori che amiamo di più, che ci inebriano, che
riempiono le giornate di molteplici tonalità.
Con Smart Home abbiamo lavorato per
unire gioia e sorpresa, stelle lontane e picchi
innevati, i colori di Van Gogh e la purezza
del bianco totale, abbiamo lavorato per
unire emozione, sogno e colore in un unico
concetto: il benessere.
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Nuove forme
di benessere

Il benessere
consapevole e libero

Il benessere ha mille sfumature.
È una condizione generale che abbraccia salute, energia, felicità, calma, appagamento
della mente e del corpo. Il benessere si applica a più campi. Con Smart Home ci siamo
impegnati a migliorare quello che riguarda le persone e gli spazi in cui abitano e lavorano.
Il benessere per noi nasce da un gesto piccolo eppure necessario: l’ascolto. Dall’ascolto
dei bisogni di ogni persona abbiamo creato un nuovo concetto di benessere che si
applica alla casa e ai luoghi di lavoro.
La grande sfida è rendere il benessere adatto a tutti e possibile per tutti. Abbiamo
fondato la nostra proposta sulla flessibilità e sulla modularità delle soluzioni.
Abbiamo lavorato perché il benessere potesse diventare concreto, utile, vivibile e
semplice per tutti, perché fosse una vera sintesi tra bisogni e desideri.

Sentirsi felici, sicuri, sostenibili, tranquilli, comodi, rilassati nei luoghi in cui viviamo
e lavoriamo non è mai stato così semplice. Semplice come un sistema che parla il
linguaggio delle persone, che è vicino ai loro bisogni, che le aiuta a comprendere quali
sono le soluzioni più simili a ciò che sognano.
Abbiamo lavorato per rendere aperta e libera l’idea di benessere perché la si potesse
applicare a qualsiasi tipo di casa e di esigenza. Abbiamo lavorato per chi vuole applicarla
a piccole necessità di ristrutturazione, a chi ha bisogno di un rifacimento più ampio e a
chi compra casa sulla carta e desidera progettare il suo benessere in anticipo.

Scegli la soluzione
Smart Home più adatta

Basic
Premium
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Addio domotica
benvenuto benessere

Pensare il benessere in una forma più libera ci ha portato a una
maggiore libertà nel nominarlo. Sono cambiate le parole, ma è
soprattutto cambiato l’approccio. Smart Home è un sistema più
attento alle persone.

Controllare e gestire un immobile da
remoto significa rendere più comoda la
vita di tutti i giorni. Da questo approccio
semplice ma rivoluzionario prende vita
la nostra personale interpretazione di
benessere.
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Benessere è
Sentirsi protetti
Sentirsi sicuri
Sentirsi sostenibili
Sentirsi felici
Sentirsi comodi
Sentirsi accolti

Da piccoli ci bastava l’immaginazione per costruire
la nostra perfetta versione di casa sull’albero.
Oggi sappiamo che dal sogno alla realtà passano
solo tante diverse sfumature di benessere.
Scoprile con noi, ti sentirai finalmente a casa.
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Visualizzazione
telecamere

Smart Gateway
il cuore del benessere

Videocitofonia IP

Gestione smart lock

Antintrusione

Gestione sensori

La nostra idea di benessere ruota
attorno a un sistema semplice e
complesso allo stesso tempo: un
cuore vero e proprio che abbiamo
chiamato Smart Gateway.

Allarme acqua

Allarme gas/fumo

Gestione energia

Modalità eco

Termoregolazione

Gestione umidità

Controllo illuminazione

Intrattenimento

Scenari

Ventilazione forzata

Il cuore della Smart Home è rappresentato da Smart Gateway, il
dispositivo realizzato su piattaforma cloud, sul quale convergono tutte le informazioni provenienti dall’abitazione e dal mondo internet. Smart Gateway è al centro di un ecosistema in cui
convivono soluzioni differenti, non solo di Gewiss, ma anche di
terze parti, che dialogano armoniosamente tra di loro e garantiscono il benessere in tutta l’abitazione.

La App Smart Gateway consente di
accedere a tutte le funzioni in modo
semplice e intuitivo, sia da locale sia
da remoto. Caratterizzata da una
grafica moderna, con comandi per
ogni oggetto da visualizzare e gestire, l’App Smart Gateway rende ancora più immediata la fruizione del
benessere.
È possibile personalizzare l’interfaccia con immagini di sfondo e icone,
oltre che salvare i comandi utilizzati
più spesso nella scheda “Preferiti”.
La configurazione della App richiede pochi passaggi e, grazie al
Cloud Gewiss, i dati e le informazioni
dell’impianto possono essere gestiti
in tutta tranquillità e sicurezza.
Disponibile per iOS, Android e Win10,
su Smartphone, Tablet e PC Win10.

Movimentazione
tapparelle

Programmazione
oraria

Andamento consumi
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Mille soluzioni
Infiniti protocolli
Un solo cuore

Thermo ICE
WiFi

Smart Lights

Sensori e
allarmi tecnici

Gestione energia e
controllo carichi

Moduli di
comando

Moduli
attuatori

Smart Lock
(Iseo)

Restart Autotest
WiFi

Intelligenza è connessione
Smart Gateway è un alleato formidabile
per realizzare logiche di gestione e di
automazione degli ambienti, raccogliere i
dati dagli ingressi e dai sensori domestici,
inviare comandi agli attuatori.
Non è mai stato più facile comunicare
con le applicazioni Cloud, trasferire ai
dispositivi e alle applicazioni client i
dati provenienti dalle reti di dispositivi
collegate - KNX, Zigbee, BLE, Wifi, IP - e
far scambiare informazioni tra dispositivi
con differenti protocolli di comunicazione.
Smart Gateway si collega a una presa di
corrente e, via wireless, al modem router
dell’abitazione.

Home Sound
System (Sonos)

WiFi

Zigbee

BLE
(Bluetooth Low Energy)

Assistenti vocali
(Google Home
Amazon Echo)

SMART
GATEWAY

Router di casa
W(LAN)

LEGENDA
Integrazione con soluzioni di terze parti

W(LAN)

LAN

App Smart Gateway
(per smartphone, tablet
e PC Win10)

KNX

Cloud
Gewiss
Telecamere IP

Videocitofonia
IP (2N)
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Pannello touch 7”

Comandi

Attuatori
e dimmer

Sensori
e rilevatori

Controllo clima
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Visualizzazione
telecamere

Videocitofonia
IP

Gestione
smart lock

Antintrusione

Il benessere
è sentirsi protetti
La protezione della casa passa attraverso soluzioni
modulari, connesse alla rete, facili da gestire, anche da
remoto. Una protezione semplice e forte allo stesso
tempo: per ogni esigenza e situazione.

#Storie di protezione vera
Il benessere è gioire del momento
La giornata è stata dura e, adesso, il posto giusto per
rilassarsi è il divano insieme al resto della famiglia.
Ecco però, che suona il citofono. Basta un tocco sulla
App Smart Gateway ed è possibile vedere chi è. Giusto
quello che mancava: la pizza è arrivata!

Sentirsi protetti è unico
come uno sguardo
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Smart Home

Smart Home

Il primo grado di protezione
per la vostra casa e i vostri cari
inizia da queste soluzioni.

Scegliete queste soluzioni se
desiderate livelli di protezione
più alta per i vostri ambienti.

Basic

Premium

Esempio di protezione di base ottenuta con sistemi indipendenti: nella rete domestica confluiscono il sistema videocitofonico IP di 2N e le telecamere IP, entrambi gestiti separata-

mente via cloud con le relative App proprietarie. Il pannello
touch 7” opera come postazione interna videocitofonica. Il sistema antintrusione completa la sicurezza della casa.

Esempio di protezione evoluta ottenuta con sistemi integrati tra loro grazie a Smart Gateway: rispetto alla protezione di
base, il sistema videocitofonico, le telecamere e il sistema
antintrusione sono gestite in modo centralizzato da un’unica App (Smart Gateway App). Nell’esempio, Smart Gateway

gestisce i sistemi di chiusura intelligente Smart Lock di ISEO
e attiva forme di dissuasione, in aggiunta all’antifurto, in caso
di accessi indesiderati (luci, irrigazione, etc.) tramite attuatori KNX.

Smart Lock
(Iseo)

Telecamere
IP

Telecamere
IP

W(LAN)

W(LAN)
W(LAN)

Cloud Gewiss

Cloud telecamere
Cloud My2N
App Smart
Gateway

LAN
W(LAN)

Videocitofonia IP (2N)
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Sistema
antintrusione

LAN
Attuatore KNX
4 canali

Sistema
antintrusione

Pannello touch 7”
Illuminazione ingresso,
irrigazione giardino, etc.

W(LAN)

Videocitofonia IP (2N)

Pannello touch 7”
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Le soluzioni Smart Home
per sentirsi protetti
Ecco una scelta di prodotti che esaudiscono
i vostri bisogni di benessere protetto.
In particolare quelli che garantiscono il
controllo delle persone a cui vuoi bene, dei
tuoi ambienti, dei tuoi beni.

INTEGRAZIONE CON
VIDEOCITOFONIA IP di 2N
Sistema di videocitofonia IP su LAN, basato su
protocollo SIP. È possibile gestire in remoto la
chiamata su dispositivi mobili con la app Smart
Gateway. La funzione di posto interno videocitofonico può essere realizzata non solo mediante i
dispositivi 2N e mobile, ma anche con il pannello
touch 7” di Gewiss.

INTEGRAZIONE CON TELECAMERE IP
Se nell’impianto vengono installate telecamere
IP con protocollo ONVIF è possibile visualizzarne le immagini tramite la App Smart Gateway.
È anche possibile integrarle nel sistema videocitofonico.

INTEGRAZIONE CON SMART LOCK di ISEO
Sistema di serrature della serie Smart di ISEO
per il controllo intelligente degli accessi nel residenziale e nel piccolo terziario. Le serrature
possono essere dotate di batteria interna oppure alimentate a 230V e non hanno bisogno
di software addizionali o connessioni a internet poiché comunicano via BLE (Bluetooth Low
Energy) con Smart Gateway.

Avere sotto controllo i
nostri ambienti alimenta la
sensazione di protezione.

PANNELLO TOUCH 7’’
Pannello touch da 7”, utilizzato per gestire e
supervisionare l’impianto di casa tramite un’interfaccia grafica dedicata integrata attraverso
Smart Gateway. Il pannello può essere utilizzato
come postazione interna videocitofonica in un
sistema IP.
• Installazione da parete

SISTEMA ANTINTRUSIONE
Sistema completo per applicazioni residenziali
che consente di realizzare impianti con dispositivi di tipo filare, a radiofrequenza, oppure misti.
Si può interfacciare con il sistema bus KNX e costruire scenari evoluti per proteggere la casa e i
suoi abitanti
• Centrale di comando
• Dispositivi di inserimento
• Rivelatori volumetrici e perimetrali
• Avvisatori acustici
• Sensori e interfacce
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Gestione
sensori

Allarme
acqua

Allarme
gas/fumo

Il benessere
è sentirsi sicuri
Stare bene a casa significa anche sentirsi sicuri,
significa avere sotto controllo gli elettrodomestici e i
sistemi sia quando siamo presenti, sia quando siamo
assenti.

#Storie di sicurezza vera
Il benessere è liberare energia
Ci stiamo concedendo la mezz’ora di meditazione
quotidiana. Nel frattempo il mondo va avanti:
asciugatrice e lavastoviglie sono in funzione.
All’improvviso arriva un temporale che ci lascia al
buio ma nulla può destabilizzarci: Restart riarma in
automatico il sistema. Se vogliamo essere ancora più
sicuri, con la app Smart Gateway possiamo verificare
che gli elettrodomestici abbiano ripreso a funzionare.

Sentirsi sicuri
è vivere in armonia
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Smart Home

Smart Home

Percepire la sicurezza, sia quando
si è a casa che quando si è
fuori, passa da queste prime
soluzioni.

Vivere in sicurezza diventa smart,
semplice, completo e su misura
grazie a questo ricco
ventaglio di soluzioni.

Basic

Premium

Esempio di sicurezza di base realizzata con gestione indipendente degli allarmi tecnici: il sensore fumo Zigbee agisce
sull’arieggiamento dell’ambiente mentre il sensore acqua Zigbee e quello gas intercettano le elettrovalvole dei relativi flus-

si. Il Restart Autotest WiFi, utilizzato per l’analisi e la protezione dell’impianto elettrico di casa, sfrutta la rete domestica per
l’accesso da remoto tramite l’App dedicata.

App Restart
WiFi

Restart
Autotest
WiFi

Esempio di sicurezza evoluta realizzata integrando soluzioni
KNX e wireless: le segnalazioni relative allo stato dell’impianto
elettrico (Restart Autotest WiFi), quelle degli allarmi tecnici
provenienti dai dispositivi Zigbee (sensori acqua e fumo) e da
quelli tradizionali che si collegano tramite interfacce contat-

Sensore acqua
Zigbee

ti KNX (sensori gas) vengono gestite da Smart Gateway per
eseguire azioni di messa in sicurezza degli ambienti tramite
attuatori KNX. La sicurezza del sistema viene gestita in modo
centralizzato da un’unica App (Smart Gateway App), anche
attraverso notifiche push.

Sensore fumo
Zigbee

Restart
Autotest WiFi
WiFi

W(LAN)
Comando
manuale
lucernario

Attuatore
Zigbee

Lucernario

Cloud Gewiss

Sensore fumo
Zigbee

App Smart
Gateway

WiFi
Elettrovalvola
gas

Riarmo
manuale
elettrovalvola

Attuatore
Zigbee

Elettrovalvola
acqua

Sensore acqua
Zigbee

Interfaccia
contatti KNX

Cloud Gewiss

Attuatore KNX
12 canali

Sensore gas
tradizionale
Elettrovalvola Elettrovalvola
acqua
gas
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Lucernario

Tapparelle

Luci

Ventilazione
forzata
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Le soluzioni Smart Home
per sentirsi sicuri

ALLARMI TECNICI

Ecco una selezione di prodotti che
accontentano i vostri bisogni di benessere
sicuro, soprattutto quelli che semplificano
le azioni di tutti i giorni e si prendono
cura degli elettrodomestici e dei sistemi
domestici e lavorativi.

SENSORE GAS
Sensore tradizionale per la rilevazione di fughe
di gas, dotato di buzzer interno. Adatto per comandare le elettrovalvole di intercettazione del
gas.
• Versione metano o GPL
• Colori bianco, nero o titanio
• Installazione da incasso
Da completare con una placca Chorus
(ONE, GEO, LUX, ART o ICE)

Il dialogo tra persone
e ambienti è diventato
sempre più stretto e
concreto.

RESTART AUTOTEST WiFi
Dispositivo per il controllo dell’impianto elettrico che, in caso di scatto dell’interruttore, ripristina la tensione di alimentazione garantendo la
continuità di servizio in totale sicurezza ed eseguendo il controllo periodico della protezione
differenziale, senza interrompere l’alimentazione. Grazie alla App Restart WiFi è possibile monitorare, ovunque e in qualsiasi momento, lo stato dell’impianto elettrico.
• Modulo di trasmissione WiFi
• Installazione da guida DIN
SENSORE FUMO
Sensore wireless - tecnologia Zigbee - per la
rilevazione della presenza di fumo. Il sensore è alimentato a batterie e include un sensore
di temperatura e un buzzer interno. Può essere
abbinato ad attuatori che gestiscono dispositivi
per il ricambio d’aria.
• Installazione a parete o a soffitto
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INTERFACCIA CONTATTI KNX
Interfaccia di ingresso a 4 canali per collegare
fino a 4 contatti indipendenti liberi da potenziale (pulsanti, interruttori, sensori). Dotata di 4 canali di uscita per il comando di eventuali LED di
segnalazione dello stato del carico comandato.
• Versione a 2 o 4 canali
• Installazione all’interno di scatole
da incasso o in controsoffitti

SENSORE ACQUA
Sensore wireless - tecnologia Zigbee - per la rilevazione di perdite di acqua. Il sensore è alimentato a batterie e include un sensore di temperatura e un buzzer interno. Può essere abbinato ad
attuatori che comandano le elettrovalvole per
l’intercettazione dell’acqua.
• Installazione a pavimento
o a muro tramite accessorio
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Gestione
energia

Modalità
eco

Andamento
consumi

Il benessere
è sentirsi sostenibili
La sostenibilità riguarda il benessere personale, ma
anche quello dell’ambiente. Avere a disposizione
strumenti che vigilano sui consumi di casa e che
permettono di inquinare meno rappresenta un valore
prezioso.

#Storie di sostenibilità vera
Il benessere è prioritario
Stiamo dando seguito al nostro pollice verde. Intanto
nel forno sta cuocendo la torta e la lavatrice sta centrifugando. L’impianto sta spendendo più potenza rispetto a quella prevista. C’è il rischio che il contatore stacchi
la corrente all’improvviso. Nessun problema: il sistema
di gestione carichi della casa tiene sotto controllo i consumi di ogni elettrodomestico e sgancia quelli che non
sono prioritari. Cena e bucato sono salvi!

Sentirsi sostenibili
è coltivare il futuro
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Smart Home

Smart Home

Il primo grado di efficienza
e sostenibilità per la tua casa
inizia da queste soluzioni.

Queste soluzioni sono perfette
per chi desidera un livello
superiore di sostenibilità
per i propri ambienti.

Basic

Esempio di sostenibilità di base realizzata con un sistema
di gestione carichi wireless: P-Comfort raccoglie le misure
di consumo dei carichi domestici (connessi direttamente al
P-Comfort o tramite adattatori tipo Smart Plug o attuatori

Premium

con misura di energia presenti nella rete Zigbee di casa) e applica logiche di controllo per mantenere i consumi dell’abitazione entro la soglia stabilita.

Esempio di sostenibilità evoluta realizzata integrando soluzioni KNX e wireless: i consumi dei carichi controllati dai dispositivi Zigbee e dagli attuatori KNX con misura di energia vengono inviati a Smart Gateway che applica le logiche di
controllo per mantenere i consumi entro la soglia stabilita. La

Smart Plug
Zigbee

App Smart Gateway permette di gestire l’impianto da remoto
e visualizza graficamente i consumi istantanei e storici. L’attenzione ai consumi si concretizza anche mediante sensori di
presenza KNX per la regolazione automatica della luminosità
di lampade DALI.

Attuatore Zigbee con
misura energia

W(LAN)
Smart Plug
Zigbee

Cloud Gewiss

Attuatore Zigbee con
misura energia
App Smart
Gateway

P-Comfort
Zigbee

Sensore di
presenza KNX
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Gateway
KNX/DALI

Lampade
DALI

Contatore di
energia KNX

Attuatore a 3 canali
KNX con misura di
energia
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Le soluzioni Smart Home
per sentirsi sostenibili
Ecco una scelta di prodotti che
soddisfano i vostri bisogni di
benessere sostenibile. Ci riferiamo
a quelli che monitorano i consumi
energetici e aiutano a ridurre il
nostro impatto sull’ambiente.

PER UFFICI

SENSORI DI PRESENZA KNX
Sensori di presenza che garantiscono un controllo costante del livello di luminosità. I sensori
vengono utilizzati per gestire dei corpi illuminanti tramite un gateway KNX/DALI. Se percepiscono la presenza di persone, mantengono costante il livello di illuminazione nella stanza.
• Installazione da soffitto

La sapiente gestione
energetica è terreno fertile
per un abitare sostenibile.

GESTIONE ENERGIA

CONTATORE DI ENERGIA KNX
Dispositivo che misura il consumo di energia
elettrica. Le grandezze elettriche sono consultabili sul display integrato e vengono inviate sul
bus KNX per poter essere visualizzate sul pannello touch 7” o su un dispositivo mobile tramite
la App Smart Gateway. Possono essere utilizzate per logiche di controllo, carichi e gestione di
energia.
• Installazione da guida DIN

ATTUATORE 3 CANALI KNX
CON MISURA ENERGIA
Attuatore per l’attivazione di carichi tramite contatti di uscita con misura dell’energia consumata
di ogni singolo canale. Le grandezze elettriche
sono inviate sul bus KNX per essere visualizzate
sul pannello touch 7” o su dispositivo mobile tramite la App Smart Gateway. Si può utilizzare per
un semplice controllo carichi in locale o abbinato a un sistema di gestione energetica avanzato.
• 3 canali indipendenti
• Installazione da guida DIN

GESTIONE CARICHI

GATEWAY KNX/DALI
L’interfaccia può controllare via bus KNX fino a
64 lampade basate sul protocollo DALI, gestire
l’accensione e lo spegnimento e la regolazione
della luminosità.
• Installazione da guida DIN
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ELIA DL - DOWNLIGHT LED
Lampade ad incasso circolari per illuminazione a LED. Flessibili ed adatte ad ogni contesto,
garantiscono un elevato risparmio energetico e
bassa manutenzione.
• Installazione controsoffitto

P-COMFORT
Dispositivo che misura il consumo di energia
elettrica. Grazie alle logiche di controllo integrate permette di effettuare la gestione dei carichi
associati, prevenendo lo sgancio del contatore
elettrico per superamento della potenza contrattuale.
• Versione KNX o Zigbee
• Installazione da guida DIN

SMART PLUG
Le Smart Plug sono prese comandate via wireless. Se abbinate a P-Comfort Zigbee permettono di gestire in modo intelligente fino a 10 carichi
gestendo l’ordine di spegnimento. Con le Smart
Plug si può scegliere quali elettrodomestici disinserire per evitare che scatti il contatore.
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Controllo
illuminazione

Controllo
illuminazione RGB

Intrattenimento

Il benessere
è sentirsi felici
Oggi è possibile gestire gli scenari preferiti, governare
un sistema audio stanza per stanza e riprodurre playlist
da internet o da Spotify con un semplice comando
vocale.

#Storie di felicità vera
Il benessere è una questione di note positive
La musica è una grande passione, come il ballo, del
resto. È bellissimo scatenarsi al ritmo dei gruppi
preferiti e cambiare le canzoni con un semplice
comando vocale. Passare dal rock alla dance, alzare
o abbassare il volume non è mai stato così semplice.
Con la soluzione entertainment, la casa vive sempre il
sound giusto.

Sentirsi felici
scatena la libertà
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Smart Home

Smart Home

Ecco il primo passo verso soluzioni
semplici e su misura per il tuo
divertimento a casa.

Il passaggio più consapevole
verso una gamma di soluzioni
che rispondono in modo
completo a tutti i bisogni
di connessione e
intrattenimento.

Basic

Premium

Esempio di soluzioni per l’intrattenimento di base ottenute
con sistemi indipendenti: nella rete domestica confluiscono il
sistema audio di Sonos, gli assistenti vocali Google Home e
Amazon Echo e i sistemi di illuminazione intelligente Smart Li-

ghts, gestiti separatamente via cloud con le relative App proprietarie. Gli scenari luminosi possono essere realizzati tramite moduli di comando e attuatori Zigbee.

Esempio di soluzioni avanzate di intrattenimento ottenute
con sistemi integrati tra loro grazie a Smart Gateway: rispetto
alle soluzioni di base, il sistema audio, gli assistenti vocali e
le Smart Lights sono gestiti in modo centralizzato da un’unica App (Smart Gateway App). Nell’esempio, Smart Gateway

Smart Lights

Home Sound
System
(Sonos)

Smart
Lights

Assistenti vocali
(Google Home
Amazon Echo)

Attuatori
Zigbee

controlla il sistema audio e gestisce attuatori KNX e Smart
Lights per realizzare scenari luminosi avanzati. Questi sistemi sono comandabili attraverso assistenti vocali, pulsantiere
KNX e/o App.

Home Sound
System (Sonos)

Assistenti vocali
(Google Home, Amazon Echo)

Moduli comando
Zigbee

WiFi
W(LAN)

Cloud Gewiss

Bridge
proprietario

App Smart
Gateway

WiFi

Attuatore KNX
a 12 canali
Luci
Cloud Sonos
Cloud Smart Lights
Cloud Assistenti vocali
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Luci

Attuatore dimmer
KNX

Pulsanti tradizionali per
realizzare comandi locali,
generali e scenari

Pulsantiera KNX per realizzare comandi
locali, generali e scenari avanzati

Luci

Luci

Luci

Luci

Luci mono o RGB
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Le soluzioni Smart Home
per sentirsi felici
Ecco una selezione di prodotti che
rispondono ai vostri bisogni di benessere
felice. In particolare quelli che gestiscono
l’intrattenimento e i comandi vocali.

INTEGRAZIONE CON
HOME SOUND SYSTEM di SONOS
Sistema audio multi-room wireless che permette di trasmettere in tutta l’abitazione musica,
radio, riproducendo playlist da qualunque sorgente, incluso Spotify. Gli altoparlanti possono
trasmettere lo stesso suono in ogni ambiente o
riprodurre audio diversificati per ogni stanza.

ATTUATORI DIMMER KNX PER LED
Dispositivi per la regolazione del livello di luminosità di lampade o strisce LED, agiscono su ciascuno dei canali R, G, B e W della sorgente luminosa oppure gestiscono fino a 4 sorgenti LED.
L’attuatore consente l’esecuzione di comandi
on/off, la regolazione del livello di luminosità di
ogni canale e dei 4 canali contemporaneamente, la gestione di scenari, le sequenze temporizzate, le funzioni logiche.
• 4 canali indipendenti
• Installazione da guida DIN

PULSANTIERE KNX
Pulsantiere di comando con tasti e simboli intercambiabili e led di localizzazione notturna o
di visualizzazione dello stato del carico comandato. La pulsantiera consente l’invio di comandi on/off, comandi temporizzati, la regolazione
della luminosità, il movimento di tapparelle e veneziane, l’esecuzione di scenari.
• Versione 4 o 6 canali indipendenti
• Versione con attuatore on/off
o per tapparelle integrato
• Colori bianco, nero o titanio
• Installazione da incasso

INTEGRAZIONE CON
LAMPADE DI TERZE PARTI
Sistema di illuminazione wireless che consente
di controllare con facilità le luci e di creare l’atmosfera giusta per ogni momento. Offre la possibilità di personalizzare la tua casa con milioni
di colori e scenari differenti. Le lampade comunicano, tramite protocollo Zigbee, con lo Smart
Gateway, senza la necessità di interfacce di terze parti. Smart Gateway si integra con i produttori dei principali marchi di lampade Smart (Philips, Osram, Ikea)

INTEGRAZIONE CON
GLI ASSISTENTI VOCALI
Smart Gateway può comandare tutti i dispositivi connessi all’impianto, indipendentemente
dal tipo di protocollo usato. Per l’automazione
domestica Smart Gateway gestisce gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, anche integrati in dispositivi di terze parti (es: One,
Move, Beam di SONOS).

La felicità a casa si traduce
in soluzioni smart e
integrate.

Da completare con una
placca Chorus (ONE, GEO, LUX, ART o ICE).
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Scenari

Controllo
illuminazione

Movimentazione
tapparelle

Programmazione
oraria

Il benessere
è sentirsi comodi
Basta un piccolo gesto per personalizzare gli
ambienti in base alle proprie esigenze: luci, tapparelle,
temperatura. È facile scegliere gli scenari sulla scorta
di ciò che si vuole fare o vivere.

#Storie di comodità vera
Il benessere è uno scenario relax
La domenica è il momento perfetto. Niente obblighi di
lavoro, ritmi rallentati, un lungo bagno caldo e magari
una bella scorsa al giornale. Si può scegliere la luce
di un colore che si armonizzi con quello che stiamo
facendo. Ogni ambiente e ogni momento possono
essere sottolineati con la giusta tonalità.

Sentirsi comodi
libera la personalità
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Smart Home

Smart Home

Ecco gli scenari per iniziare a
sentirsi più comodi nei propri
ambienti: a casa e sul lavoro.

Con queste soluzioni gli ambienti
risponderanno in modo mirato e
completo a ogni esigenza di
personalizzazione.

Basic

Premium

Esempio di soluzioni di base per la comodità in cui si realizzano scenari con comandi wireless che coinvolgono illuminazione e tapparelle, utilizzando moduli Zigbee di comando, attuatori per carichi generici e per tapparelle. L’impiego di un

sensore di presenza Zigbee con rilevazione della luminosità permette di subordinare l’accensione delle luci in funzione
della effettiva luminosità ambientale.

Esempio di soluzioni avanzate per la comodità realizzate integrando soluzioni KNX e wireless. Nell’esempio, Smart Gateway gestisce attuatori KNX e sensori di presenza Zigbee

per realizzare scenari luminosi avanzati, la cui attivazione avviene attraverso assistenti vocali, pulsantiere touch KNX e/o
App Smart Gateway.

Sensori di presenza
e luminosità Zigbee

Assistenti vocali
(Google Home
Amazon Echo)

Sensori di presenza
e luminosità Zigbee
WiFi
W(LAN)

Attuatori
Zigbee

Luci

Luci

Attuatori
Tapparelle
Zigbee

Cloud Gewiss

Moduli
comando
Zigbee

App Smart
Gateway

Attuatore KNX
a 12 canali

Tapparelle

Attuatore
dimmer KNX

Pulsanti tradizionali per
realizzare comandi locali,
generali e scenari
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Luci

Luci

Tapparelle Tapparelle

Luci mono o RGB

Pulsantiera Touch KNX
per realizzare comandi
locali, generali
e scenari avanzati
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Le soluzioni Smart Home
per sentirsi comodi
Ecco una selezione di prodotti che
ascoltano i vostri bisogni di benessere
comodo. In particolare quelli che
personalizzano e colorano le attività
quotidiane.

ATTUATORE 6/12 CANALI KNX
Attuatore configurabile per gestire fino a 12 carichi in commutazione on/off, o
fino a 6 motori per la movimentazione di tapparelle/veneziane. L’attuatore esegue comandi, comandi temporizzati, comandi per la movimentazione di tapparelle e veneziane, l’esecuzione di scenari.
• 12 canali indipendenti
• Installazione da guida DIN

La connessione tra gli
stati d’animo e la casa
arricchisce la nostra vita.

PULSANTIERE ICE TOUCH KNX
Pulsantiere di comando touch con simboli intercambiabili retroilluminati, realizzate in vetro. A
ogni canale è associato un led RGB di localizzazione notturna o di visualizzazione dello stato
del carico comandato. La pulsantiera consente
l’invio di comandi on/off, di comandi temporizzati, la regolazione della luminosità, il movimento di tapparelle e veneziane, l’esecuzione di scenari.
• 6 canali indipendenti
• Colori bianco, nero o titanio
• Installazione da incasso

SOLUZIONE ZIGBEE

Attuatore tapparelle

Attuatore 1 canale

Attuatore 2 canali

ATTUATORI ZIGBEE
Famiglia di attuatori Zigbee a 1 e a 2 canali per gestire carichi in commutazione
on/off, o la movimentazione di tapparelle/veneziane. Gli attuatori eseguono comandi, comandi temporizzati, comandi per la movimentazione di tapparelle e veneziane, l’esecuzione di scenari.
• Installazione all’interno di scatole da incasso o in controsoffitti.
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Termoregolazione

Gestione
umidità

Ventilazione
forzata

Il benessere
è sentirsi accolti
Vivere il clima ideale in casa ha un principio inatteso:
la semplicità. Gestire il caldo e il freddo, anche da
remoto, diventa un gioco da ragazzi.

#Storie di relax vero
Il benessere è sensibile
Hai terminato i tuoi impegni lavorativi prima del solito
e stai tornando a casa. La giornata è stata piuttosto
fredda e ti stai già pregustando un ambiente caldo
e accogliente. L’impianto di casa è ancora spento,
ma grazie alla geolocalizzazione attivata sul tuo
smartphone capisce che stai per rientrare e accende
in anticipo il ricaldamento per rendere il tuo rientro più
confortevole.

Sentirsi accolti
regola la tua energia
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Smart Home

Smart Home

Ecco le soluzioni per iniziare a
sentirsi più accolti nei propri
ambienti: a casa e sul lavoro.

Con queste soluzioni gli ambienti
risponderanno in modo mirato e
completo a ogni esigenza di
personalizzazione.

Basic

Premium

Esempio di soluzione di base per il sentirsi accolti in cui si gestisce la temperatura e l’umidità di casa. Il termostato Thermo
ICE WiFi si collega alla rete domestica, gestendo il sistema di

riscaldamento/raffrescamento e di umidificazione/deumidificazione in locale o da remoto. Tramite la App dedicata il dispositivo estende le sue funzionalità a cronotermostato.

Esempio di soluzioni avanzate per il sentirsi coccolati realizzate integrando soluzioni KNX e wireless. Nell’esempio, Smart
Gateway gestisce attuatori KNX, termostati Thermo ICE KNX
e sonde di termoregolazione KNX per realizzare un controllo
a zone indipendenti in funzione di eventuali aperture di serramenti (tramite sensori per porte e finestre Zigbee) e/o con-

dizioni meteo esterne (stazione meteo KNX o di terze parti). Il sistema viene gestito in modo centralizzato da un’unica
App (Smart Gateway App), anche attraverso notifiche push.
La App estende le funzionalità del Thermo ICE KNX a cronotermostato.

Sensore porte/finestre
Zigbee

Riscaldamento/Raffrescamento

W(LAN)

Umidificazione/Deumidificazione

Cloud Gewiss

Thermo ICE
WiFi
App Smart
Gateway

WiFi

Cloud Gewiss
Thermo ICE
KNX

Sonde di
termoregolazione KNX

Attuatore KNX
a 4 canali

Stazione meteo
KNX

App
Thermo ICE 2.0

46 | SMART HOME GEWISS

Umidificazione
Deumidificazione

Riscaldamento
Raffrescamento

Ventilazione
forzata
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Le soluzioni Smart Home
per sentirsi accolti
Ecco una selezione di prodotti che ascoltano
i vostri bisogni di benessere accolto. In
particolare quelli che interagiscono con il
clima esterno e che regolano riscaldamento
e climatizzazione, anche zona per zona.

SENSORE PORTA E FINESTRA ZIGBEE
Sensore wireless - tecnologia Zigbee - per la rilevazione dell’apertura e la chiusura di porte e
finestre. Il sensore è alimentato a batterie e include un sensore di temperatura. In abbinamento ad uno Smart Gateway può essere utilizzato
per sospendere il sistema di climatizzazione nel
caso vengano rilevate finestre aperte.

Già oggi è possibile vivere
in sintonia con gli ambienti
in cui viviamo.

THERMO ICE WiFi + APP
Termostato stand-alone con comandi touch da
parete per il controllo di sistemi di riscaldamento/raffrescamento e di umidificazione/deumidificazione, che utilizza algoritmi di controllo a
due punti e proporzionale-integrale. Dispone di
sensore di prossimità, temperatura e umidità integrati, di un ingresso per sensore NTC di temperatura esterna e di due relè a bordo.

THERMO ICE KNX
Termostato con comandi touch da parete per
il controllo di sistemi di riscaldamento/raffrescamento e di umidificazione/deumidificazione. Utilizza algoritmi di controllo a due punti, proporzionale-integrale e fan-coil. Dispone
di sensore di prossimità, temperatura e umidità integrati e di un ingresso per sensore NTC di
temperatura esterna.

Grazie alla App Thermo ICE 2.0 per smartphone,
disponibile per sistemi iOS e Android, Thermo
ICE WiFi può essere gestito da remoto, ampliando le funzionalità da semplice termostato a cronotermostato. Con la App è infatti possibile comandare il termostato e visualizzarne lo stato di
funzionamento, oltre che effettuare la programmazione oraria dei profili settimanali. Con la App
è inoltre possibile abilitare la funzione di geolocalizzazione per influenzare il comportamento
del termostato in base alla posizione, visualizzare nel tempo l’andamento di temperatura e umidità e ricevere notifiche sullo stato di funzionamento dell’impianto.

Grazie alla App Smart Gateway può essere gestito da remoto, ampliando le funzionalità da
semplice termostato a cronotermostato. Con la
App è possibile comandare il termostato e visualizzarne lo stato di funzionamento, effettuare
la programmazione oraria dei profili settimanali
sia manualmente che attraverso la funzione di
autoapprendimento del gradiente termico.
• Placca in tecnopolimero con effetto vetro
• Colori bianco, nero e titanio
• Installazione da parete

• Placca in tecnopolimero con effetto vetro
• Modulo di trasmissione WiFi
• Colori bianco, nero e titanio
• Installazione da parete

SONDA DI TERMOREGOLAZIONE KNX
Dispositivo per il controllo di sistemi di riscaldamento/raffrescamento e di umidificazione/
deumidifcazione. Utilizza algoritmi di controllo
a due punti, proporzionale-integrale e fan-coil.
Dispone di un ingresso per contatto privo di potenziale (es: per funzione contatto finestra) e
di un ingresso per sensore NTC di temperatura esterna (es: protezione riscaldamento a pavimento) o, in alternativa, come secondo ingresso
per contatto privo di potenziale.
• Colori bianco, nero o titanio
• Installazione da incasso
Da completare con una placca Chorus
(ONE, GEO, LUX, ART o ICE)
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Il benessere
oggi e domani

Il giusto interlocutore
per il tuo benessere

Il sistema Smart Home è il presente. Lo è perché già
oggi può offrire un grado di benessere semplice o un
grado di benessere più articolato.

Il benessere è fatto di sfumature. Crediamo che per rispondere meglio a
tutte queste sfumature, sia giusto affidarsi a un unico interlocutore che fa
della professionalità il suo elemento naturale. Riteniamo che un installatore
certificato sia la migliore risposta al benessere che si desidera.

Ma il sistema Smart Home è anche il futuro
perché è già predisposto per accogliere le
soluzioni che arriveranno nei prossimi anni, per
integrare sistemi nuovi e livelli di benessere
sempre più completi e personalizzabili. Il
nostro Smart Home è flessibile perché è
pronto a ospitare nuove forme di comodità, di
ben vivere e di ben lavorare.
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DISPOSITIVI DI COMANDO

Gateway

GW A9 000
senza licenza

Activation key

GW A9 002
con licenza illimitata
precaricata

1234-5678-90AB-CDEF
Technical Assistance Service:
+39 035 946 111

Smart gateway
12Vdc - 1A

Interfacce contatti

SUPERVISIONE DOMOTICA

sat@gewiss.com

www.gewiss.com

GW A9 001
Licenza illimitata
per Smart Gateway

GW A1 501
2 canali privi di potenziale
A batteria

GW A1 502
2 canali
230Vac - 50Hz

GW A1 521
1 canale 10A privo di potenziale
230Vac - 50Hz

GW A1 522
2 canali 6A
230Vac - 50Hz

GW A1 523
1 canale 10A con misura di potenza
230Vac - 50Hz

Smart plug

Attuatore tapparelle

Attuatori carichi
generici

ATTUATORI

GW A1 526
Adattatore Schuko 10A
con misura di potenza
230Vac

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

Relè gestione carichi

GW A1 916
P-Comfort
230Vac - 50Hz

GW A1 511
Sensore di movimento
A batteria

GW A1 513
Sensore per porte e finestre
A batteria

COMPONENTI DI SISTEMA

GW A1 512
Sensore fumo
A batteria

GW A1 514
Sensore acqua
A batteria

Accessorio per
sensore acqua

Allarmi

GW A1 541
Supporto per montaggio
a parete sensore acqua

ACCESSORI
GW 10 750 Bianco

GW A1 706
Interfaccia USB/ZigBee

Coprifori Chorus

Il sistema a radiofrequenza per il comando e il controllo senza fili, basato su
tecnologia Zigbee, offre soluzioni per la ristrutturazione e la riqualificazione
degli edifici, riducendo al minimo gli interventi strutturali. Zigbee è un
sistema sicuro e affidabile perché i dati scambiati sono criptati e ogni nodo
della rete garantisce sempre la connessione tra tutti i dispositivi (rete mesh).
I dispositivi Zigbee, che rendono ancora più completa la gamma di soluzioni
Smart Home, possono essere gestiti con l’App Smart Gateway, tramite
smartphone e tablet, grazie allo Smart Gateway.

GW A1 912
P-Comfort + 2 Smart plugs

Sensori

GUIDA ALLA SCELTA

GW A1 911
P-Comfort + 1 Smart plug

SENSORI E ALLARMI

Complementi tecnici

SISTEMI
WIRELESS

Kit gestione carichi

GESTIONE CARICHI

GW 12 750 Nero
GW 14 750 Titanio

Per alloggiamento di
interfacce e attuatori
ZigBee
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Alimentatori
elettronici
autoprotetti

Complementi tecnici

COMPONENTI DI SISTEMA

GW 90 709
320 mA
220-240 V ac - 50/60 Hz

GW 90 710
640 mA
220-240 V ac - 50/60 Hz

GW 90 708 A
Accoppiatore
di linea/campo

GW 90 706 B
Interfaccia KNX/USB

GW 90 706 U
Interfaccia KNX/
USB stick

GW A9 705
Interfaccia KNX/IP

GW A9 707
Router KNX/IP

Gateway

GW A9 000
senza licenza

Pannello touch

SUPERVISIONE DOMOTICA
Activation key

GW A9 002
con licenza illimitata
precaricata

1234-5678-90AB-CDEF
Technical Assistance Service:
+39 035 946 111

Smart gateway
12Vdc - 1A

sat@gewiss.com

www.gewiss.com

GW A9 001
Licenza illimitata
per Smart Gateway

GW A9 007 CB
Pannello 7” Bianco

GW 90 802
Alimentatore 24 V
dc-2,5 A
100-240 V ac-50/60 Hz

Pulsanti elettronici

GW 90 727
2 canali KNX

Universale
1M-1P-NA

Placche ICE TOUCH
KNX in vetro

GW 90 721 A
4 canali KNX

GW 16 946 CN
Nero
GW 16 946 CT
Titanio

GW 16 962 CB
Bianco

GW 16 964 CB
Bianco

GW 16 966 CB
Bianco

GW 16 962 CN
Nero

GW 16 964 CN
Nero

GW 16 966 CN
Nero

GW 16 962 CT
Titanio

GW 16 964 CT
Titanio

GW 16 966 CT
Titanio

2 simboli

4 simboli

GW 90 729
Modulo 8 ingressi
in tensione KNX

GW 90 728
Modulo 8 ingressi (4 digitali
+ 4 universali) KNX

6 simboli

GW 10 886 Blu 3,3 V dc

GW 10 751
Bianco

GW 10 887 Bianco 3,3 V dc

GW 12 751
Nero

GW 10 888 Rosso 3,3 V dc
GW 10 889 Verde 3,3 V dc

Coprifori

GW 10 746
6 canali KNX

GW 16 946 CB
Bianco

Unità di
segnalazione LED

Il sistema BUS con protocollo KNX è la soluzione ideale sia per il residenziale
che per il terziario. Un sistema di controllo conforme allo standard europeo
EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell’automazione degli
edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre la garanzia di
interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori. È inoltre sinonimo di
affidabilità, flessibilità e riduzione dei tempi di installazione. L’impianto può
essere gestito in locale o da remoto con la App Smart Gateway.

Interfacce contatti

GUIDA ALLA SCELTA

GW A9 421
6 canali KNX
con simboli intercambiabili

Placche ICE TOUCH
KNX in vetro

HOME & BUILDING
AUTOMATION

Modulo pulsantiera
TOUCH

Modulo pulsantiera
TOUCH simboli
intercambiabili

DISPOSITIVI DI COMANDO

GW 10 890 Ambra 3,3 V dc

GW 14 751
Titanio

Per alloggiamento
interfacce contatti

GW 10 915
Bianco

GW 10 913
Bianco

GW 10 916
Bianco

GW 10 917
Bianco

GW 10 918
Bianco

GW 10 914
Bianco

GW 12 915
Nero

GW 12 913
Nero

GW 12 916
Nero

GW 12 917
Nero

GW 12 918
Nero

GW 12 914
Nero

GW 14 915
Titanio

GW 14 913
Titanio

GW 14 916
Titanio

GW 14 917
Titanio

GW 14 918
Titanio

GW 14 914
Titanio

Per ingressi BUS
1M-1P-NA
Luminoso

Per ingressi BUS
1M-1P-NA
Luminoso

Per ingressi BUS
2M-1P-NA
Luminoso

Per ingressi BUS
2M-1P-NA
Luminoso

Con interblocco
1M-1P-NA+NA
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GW 10 784 A
Bianco

GW 10 785 A
Bianco

GW 12 783 A
Nero

GW 12 784 A
Nero

GW 12 785 A
Nero

GW 14 783 A
Titanio

GW 14 784 A
Titanio

GW 14 785 A
Titanio

GW 14 787
Titanio

GW 14 782
Titanio

GW 10 552
Bianco

GW 10 553
Bianco

GW 10 554
Bianco

GW 10 557
Bianco

GW 10 559
Bianco

GW 12 551
Nero

GW 12 552
Nero

GW 12 553
Nero

GW 12 554
Nero

GW 12 557
Nero

GW 12 559
Nero

GW 14 551
Titanio

GW 14 552
Titanio

GW 14 553
Titanio

GW 14 554
Titanio

GW 14 557
Titanio

GW 14 559
Titanio

Tasto 1M
Da completare con
2 lenti

Tasto 2M
Da completare con 2 lenti

Tasto 1M
Con 2 diffusori

Tasto 1M
Completo con 2 lenti
DND+MUR

GW 10 501 A
Trasparente

GW 10 502 A
Luce

GW 10 503 A
Luce scale

GW 10 504 A
Abat jour

GW 10 505 A
Campanello

GW 10 506 A
Antifurto

GW 10 507 A
Chiave

GW 10 508 A
ON OFF

GW 10 509 A
ON

GW 10 510 A
OFF

GW 10 511 A
Presa

GW 10 512 A
Dimmer

GW 10 513 A
Dimmer
incremento

GW 10 514 A
Dimmer
decremento

GW 10 515 A
Freccia

GW 10 516 A
Apre

GW 10 517 A
Chiude

GW 10 518 A
Tapparella

GW 10 519 A
Tapparella su

GW 10 520 A
Tapparella giù

GW 10 521 A
Tenda apre

GW 10 522 A
Tenda chiude

GW 10 523 A
Piantana

GW 10 524 A
Lampadario

GW 10 525 A
Applique

GW 10 526 A
Luce corridoio

GW 10 527 A
Scenario

GW 10 528 A
Party

GW 10 529 A
Entro

GW 10 530 A
Esco

GW 10 531 A
Buongiorno

GW 10 534 A
Riscaldamento

GW 10 535 A
Raffrescamento

GW 10 536 A
Riscaldamento/
Raffrescamento

GW 10 537 A
Comfort

GW 10 538 A
Precomfort

GW 10 539 A
Economy

GW 10 540 A
Auto

GW 10 541 A
Non disturbare
(DND)

GW 10 542 A
Rifare la camera
(MUR)

GW 10 532 A
Buonanotte

SENSORI
Movimento

GW 10 786
Bianco
GW 12 786
Nero
GW 14 786
Titanio

Rivelatore di movimento IR
con crepuscolare KNX

GW 90 884
Sensore luminosità KNX

GW 90 883
Sensore vento e pioggia KNX

GW 90 885
Sensore temperatura KNX

GW 10 796
Bianco

GW 10 551
Bianco

Tasto 2M
Da completare con lente

GW 90 882
Sensore vento KNX

ATTUATORI

4 canali KNX

Tasto 1M
Da completare con
lente

GW 90 881
Sensore pioggia KNX

GW 12 796
Nero
GW 14 796
Titanio

1 canale 16 A KNX
1 NA/NC 230 V ac - 50/60 Hz

GW 90 741
4 canali 10 A KNX
4 NA 230 V ac - 50/60 Hz

GW 90 740 A
4 canali 16 AX KNX
4 NA 230 V ac - 50/60 Hz

GW A9 108
8 canali 10 AX KNX
8 NA 230 V ac - 50/60 Hz

GW 90 742
4 canali 16 AX KNX
con comando manuale
4 NA 230 V ac - 50/60 Hz

GW A9 103
3 canali 16 AX KNX
con misura energia
3 NA 230 V ac - 50/60 Hz

GW 10 797
Bianco
GW 12 797
Nero
GW 14 797
Titanio

1 canale 6 A KNX
230 V ac - 50/60 Hz

GW 90 856
2 canali 6 A KNX
230 V ac - 50/60 Hz

GW 90 730
Attuatore 4 canali 10 A
+ 4 ingressi universali KNX

GW 90 857
4 canali 6 A KNX
230 V ac - 50/60 Hz

Attuatori fan-coil

GW 12 782
Nero

Attuatori carichi
generici

GW 10 782
Bianco

GW 12 787
Nero

Attuatori tapparelle

GW 10 787
Bianco

GW 90 800
Stazione meteo KNX

Attuatori combinati

Tasti intercambiabili
per pulsantiere

6 canali + attuatore comando motore
KNX
con simboli intercambiabili

6 canali + attuatore KNX
con simboli intercambiabili

GW A9 126
Attuatore 6/12 canali 8 AX KNX
per tapparelle/carichi generici
12 NA 230 V ac - 50/60 Hz

GW A9 141
Fan-coil KNX 0-10V
100-240 V ac - 50/60 Hz

GW A9 140
Fan-coil KNX
230 V ac - 50 Hz

GW A9 145
Sensore di temperatura

GW 10 533 A
TV

Attuatori dimmer

6 canali KNX
con simboli intercambiabili

Dispositivi

GW 10 783 A
Bianco

4 canali KNX
con simboli
intercambiabili

Lenti con simboli illuminabili

SENSORI METEO

GW A9 302
Universale
2 canali KNX
300 VA - 230V ac - 50/60 Hz

GW A9 313
GW A9 301
Per ballast elettronici 1-10V
Universale
3 canali 16 AX KNX
1 canale KNX
230 V ac - 50/60 Hz 500 VA - 230V ac - 50/60 Hz

GW A9 303
Universale
2 canali KNX 400W
(o 1 canale 800W)
230 V ac - 50 Hz

GW A9 350
Adattatore di carico

GW 90 764
Per LED CVD
4 canali KNX
12-24 V dc

GW 90 765
Per LED CCD
4 canali KNX
12-48 V dc

GW 90 766
Booster per dimmer
LED CVD 4x10A
12-24 V dc

TERMOREGOLAZIONE
GW 90 787
Rivelatore di movimento
con crepuscolare per
esterno KNX

GW 90 782
Supporto di montaggio per
rivelatore di movimento con
crepuscolare

GW A9 531A
Rivelatore di presenza KNX

GW A9 543
Accessorio per montaggio
a parete del sensore di
presenza KNX

GW A9 545
Accessorio per montaggio
su pareti leggere del
sensore di presenza KNX

Controllo clima

Pulsantiere

DISPOSITIVI DI COMANDO

GW 10 794 H
Bianco

GW 10 795 H
Bianco

GW 10 799
Bianco

GW 10 799 H
Bianco

GW 10 762 H
Bianco

GW 12 794 H
Nero

GW 12 795 H
Nero

GW 12 799
Nero

GW 12 799 H
Nero

GW 12 762 H
Nero

GW 14 794 H
Titanio

GW 14 795 H
Titanio

GW 14 799
Titanio

GW 14 799 H
Titanio

GW 14 762 H
Titanio

Cronotermostati/Programmatori
con gestione umidità(*) KNX

Termostati con gestione
umidità(*) KNX

Sonde di termoregolazione
KNX

Sonde di termoregolazione/
umidità KNX

GW 10 900
Bianco

GW 16 974 CB
Bianco

GW 16 976 CB
Bianco

GW 12 900
Nero

GW 16 974 CN
Nero

GW 16 976 CN
Nero

GW 14 900
Titanio

GW 16 974 CT
Titanio

GW 16 976 CT
Titanio

Sensori di temperatura

Termostati Thermo ICE KNX/
Easy
12-24 V ac/dc

GW 10 720
Termostati Thermo ICE KNX
Alimentatore
Da parete
100/240 V ac-50/60 Hz-12 V dc
110/230 V ac - 50/60 Hz

Sensori di temperatura/umidità
KNX/Easy

Cronotermostati KNX
da parete

GW 10 800
Sensore di temperatura

GW 10 791
Bianco

GW 10 793
Bianco

GW 14 791
Titanio

GW 14 793
Titanio

Termostati KNX
da parete

(*) Non dotati di sensore di umidità a bordo.
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GW D6 801
Monofase inserzione diretta
GW D6 802
Monofase inserzione
diretta MID

GW D6 806
Trifase inserzione diretta
GW D6 807
Trifase inserzione diretta MID

GW D6 808
Trifase inserzione T.A.
GW D6 809
Trifase inserzione T.A. MID

Interfaccia

GW A9 801
Monofase inserzione
diretta KNX

Contatori tradizionali di
energia

GW A9 916
P-Comfort KNX
230 V ac - 50 Hz

Contatori KNX di energia

P-Comfort

CONTROLLO ENERGIA

GW 90 876
Interfaccia KNX per
contatori tradizionali
di energia

Unità transponder

CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE HOTEL
GW 10 682
Bianco
GW 12 682
Nero
GW 14 682
Titanio

GW 10 681
Bianco
GW 12 681
Nero
GW 14 681
Titanio

GW 10 683
Bianco
GW 12 683
Nero
GW 14 683
Titanio

Unità porta transponder KNX
12/24 V ac/dc

Unità di lettura transponder KNX
12/24 V ac/dc

Unità di programmazione
transponder
Alimentazione via USB

GW 10 684
Tessera transponder

GW A9 787
Fino a 15 pagine

Software

GW A9 788
Fino a 35 pagine
GW A9 789
Fino a 100 pagine
GW A9 790
Oltre 100 pagine
Software controllo alberghiero
GWHost

Modulo logico

DISPOSITIVI FUNZIONE

GW 90 797 A
Modulo logico KNX

Accessori

Interfacce

COMPLEMENTI TECNICI

GW 10 948
Interfaccia KNX per
centrale di comando GW10931

GW 90 871
Gateway KNX/DMX

GW 90 872 A
Gateway KNX/DALI 64/16

GW 90 807
Morsetto di collegamento
al BUS

GW 90 808
Morsetto di collegamento
alla linea SELV

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte. Nuovo codice: GW 90 584
(**) Disponibile fino ad esaurimento scorte. Nuovo codice: GW 90 585

La soluzione Gewiss per la Smart Home si compone anche della famiglia
Home Automation che propone dispositivi che utilizzano il protocollo
KNX Easy, una versione con funzioni semplificate rispetto alla famiglia
Building Automation e con costi più contenuti. Le due linee possono
coesistere purché i prodotti di entrambe le famiglie siano programmati
con il software ETS.
Scopri l’offerta completa sul sito gewiss.com

GW 90 583 (*)
Cavo BUS KNX
2 conduttori 1x2x0,8
GW 90 582 (**)
Cavo BUS KNX
4 conduttori 2x2x0,8
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