SMART HOME
SEMPLIFICATA

Finalmente un’interfaccia affidabile e facile da usare!
Molto oltre le mie aspettative.
Totalmente personalizzabile, in qualsiasi momento.
—RICCARDO C., PROPRIETARIO DI UNA SMART HOME OS CONTROL4
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LA TUA CASA
È IL TUO
CASTELLO

Immagina di svegliarti con la tua playlist preferita, con gli
oscuranti che si alzano delicatamente per far entrare il sole
e alla temperatura ottimale. Al lavoro, ricevi una notifica
quando i bambini tornano a casa da scuola.
Con un semplice comando vocale spegni le luci, scegli un
film e rilassati con la famiglia dopo cena. Attiva l’allarme,
spegni le luci, blocca porte e finestre, imposta la sveglia
per il giorno dopo con un solo gesto.
Quando tutto nella tua Smart Home funziona insieme, la
vita è migliore, chiara e semplice.
Control4 offre soluzioni per la Smart Home che offrono
tranquillità, comfort, praticità e molto altro.
Dal controllo accessi, telecamere e videocitofoni a
illuminazione e termostati intelligenti, da telecomandi
universali, soluzioni per home theater e gestione audio
multiroom con musica ad alta risoluzione, le soluzioni di
Smart Home Control4 possono essere personalizzate per
qualsiasi casa per dimensione o budget.

UNICAMENTE
TUA

La Smart Home OS di Control4
è la piattaforma che semplifica.

PERCHÉ
UN SISTEMA
OPERATIVO?

Potresti aver aggiunto decine, se non centinaia,
di Smart Things nella tua casa, molte delle quali
solo come accessori e gestite da diverse app.
Il problema è che, sebbene questi dispositivi
siano molto funzionali, quello che rimane sono
molteplici esperienze di utilizzo e poche se non
nessuna in grado di operare insieme. E ironia della
sorte, sebbene tu abbia investito nella tecnologia
domestica per migliorare la tua vita, hai anche
introdotto maggiore complessità installando,
aggiornando e gestendo tutti questi dispositivi IoT.
Il sistema operativo Smart Home di Control4 è
la piattaforma che semplifica la tecnologia che
hai accumulato in casa: è abbastanza robusta,
sempre attiva e intelligente da integrare migliaia
di dispositivi, collegando e gestendo praticamente
tutto. Proprio come un edificio richiede impianto
idraulico, elettricità e connettività di rete, una casa
intelligente richiede un sistema operativo per gestire
e automatizzare tutti i suoi dispositivi connessi.
Per 15 anni, il sistema operativo Control4 ha
funzionato come infrastruttura domestica intelligente
per oltre 450.000 residenze in tutto il mondo ed
è la piattaforma scelta da importanti albergatori,
costruttori, sviluppatori, architetti e designer.
Con Control4, avrai un’interfaccia bella e facile da
usare, un accesso semplice e veloce alla tecnologia
di casa tua che ti consente di ottenere le massime
prestazioni dalla tua Smart Home.

A TE IL
CONTROLLO
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RIMANI
SEMPRE
INFORMATO

Ricevi una notifica se la caldaia perde o la porta
del garage viene lasciata aperta. Hai dimenticato di
chiudere a chiave? Verifica che la tua Smart Home
l’abbia fatto per te.
Dall’ufficio, vedi chi è alla porta di casa tua, lascia che
il corriere depositi un pacco all’ingresso e poi chiudi
la porta quando ha finito, tutto dal tuo telefono
Spegni le luci in ogni stanza, con un solo tocco o
comando vocale.
Control4 ti dà il pieno controllo e la gestione di tutto
ciò che accade dentro e intorno alla tua casa, sia che
tu sia in cucina o in vacanza - in tutto il mondo. Non
c’è niente di più rassicurante nel sapere che tutto e
tutti siano al sicuro.

Goditi la consapevolezza di essere sempre connesso alla tua
Smart Home, anche quando sei a chilometri di distanza.

Ti diamo la libertà di configurare la tua Smart
Home con migliaia di dispositivi elettronici
delle migliori marche.

LASCIAMO
A TE LA
SCELTA

Ci colleghiamo e “parliamo” con oltre 13.500
prodotti e sistemi di terze parti: dagli oscuranti ai
termostati, dall’illuminazione all’intrattenimento e
alla sicurezza.
Il software Control4 è integrato in migliaia di
dispositivi elettronici e elettrodomestici leader
di mercato, per garantire che tutti i tuoi gadget
preferiti lavorino insieme.
Con Control4, non sei bloccato in un contratto
o costretto a scegliere tra una linea di prodotti
di un solo produttore. Ti diamo la possibilità di
implementare la tua Smart Home con i nostri
prodotti o conprodotti di altri. Dipende da te!
Il sistema operativo Smart Home di Control4 offre
la massima flessibilità, integrando facilmente
la tecnologia esistente con qualsiasi nuovo IoT
acquisito in seguito.

MASSIMA
SEMPLICITÀ
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PERSONALIZZA
IL CONTROLLO
Disponiamo di prodotti che consentono il controllo praticamente
di qualsiasi cosa in casa, grazie al sistema operativo Smart Home
di Control4 che semplifica la vita e l’interazione con essi per
tutta la famiglia.
Control4 ti dà anche il controllo della tua esperienza di utilizzo
con una capacità di personalizzazione senza pari, che ti aiuta
a rendere la Smart Home unicamente tua. I proprietari di case
dotate di un sistema operativo Control4 amano quanto sia facile
cambiare il modo in cui interagiscono con il loro sistema dopo
aver vissuto in prima persona:

•

Scegli ciò che è più importante da visualizzare e controllare in
ogni stanza in tutta la casa.

•

Modifica o crea i tuoi scenari di Smart Home.

•

Personalizza la tua navigazione.

•

Scegli lo sfondo giusto per la tua interfaccia utente
personalizzata dalla tua galleria.

Sia che tu abbia bisogno dell’illuminazione o
delle serrature intelligenti, di telecamere, dello
streaming audio multi-room, del controllo del
clima, di un home theatre o di un semplice
telecomando universale per una sola stanza,
Control4 fa per te.
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LA TUA
PRIVACY È
IMPORTANTE

Mentre i dispositivi di IoT si diffondono
nelle nostre case, a volte è lecito
esprimere preoccupazione per la
sicurezza e la privacy. Control4
rispetta e si impegna per proteggere
la tua privacy, in particolare la privacy
dei dati generati negli spazi più
personali: la tua casa.
Questo è alla base della nostra
filosofia aziendale: proteggere tutti i
dati generati dalle tue interazioni con il
sistema Control4.
I tuoi dati non vengono venduti a
terze parti e non consentiamo che
vengano utilizzati in alcun modo per il
marketing senza la tua autorizzazione.
Utilizziamo i tuoi dati solo per gestire
e migliorare il tuo sistema Control4 e i
prodotti Control4.

PERSONALIZZAZIONE
SENZA EGUALI
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SCEGLI LA
PROFESSIONALITÀ
Per molti proprietari di case, l’installazione e la gestione di una Smart
Home richiede tempo e competenze complesse. Eliminiamo questo
ostacolo collaborando con professionisti indipendenti e autorizzati
che garantiscono un’esperienza in ambito Smart Home elevata, essi
realizzano impianti integrati più sicuri e più facili da usare che sono
progettati su misura per soddisfare le esigenze della tua famiglia.
I nostri tecnici autorizzati seguono una continua formazione
che copre i Sistemi di Automazione, Progettazione di Impianti
di Illuminazione avanzata, gestione dei dispositivi Audio Video e
infine la realizzazione di Impianti di Rete Dati. Lavora con loro per
progettare la Smart Home dei tuoi sogni.

Un Professionista in Smart Home Control4
offre sistemi più potenti, sicuri e facili da
gestire per case di qualsiasi tipo.

PRODOTTI &
SOLUZIONI

Controller

Smart Lighting

Dall’elegante telecomando NEEO

Agendo come il “cervello” della

Disponibili nei formati Square

ai touchscreen Intercom, i prodotti

Smart Home, i Controller della

(quadrate) e Decora (503 v),

Control4 creano soluzioni di

serie EA gestiscono l’intero

le tastiere consentono il

automazione intuitive per la tua

sistema di automazione

controllo rapido degli scenari

Smart Home.

consentendo a tutti i dispositivi

preferiti. Ad esempio, un

elettronici della casa di lavorare

pulsante “Buonanotte” può

insieme: dall’illuminazione alla

essere configurato per
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spegnere tutte le luci, bloccare

e praticamente qualsiasi altra

le porte e attivare l’allarme

applicazione in mezzo.

tutto contemporaneamente.
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Control4 sono in grado di gestire

retroilluminati a 256 colori.
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Touch Screen

Telecomando NEEO

Integrazione

Disponibili nelle versioni da 7 “o 10”

L’interfaccia perfetta per il

Control4 integra facilmente ogni

e nelle versioni da tavolo e da parete,

controllo dell’in’tera casa, con
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i touchscreen Control4 offrono

una disposizione intuitiva dei

controllo domotico dell’impianto.

sempre un controllo dedicato e

pulsanti perfetta per l utilizzo

Lo standard KNX, il più diffuso

tutta la tecnologia di una casa, con

con una sola mano.
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un design elegante, a basso impatto,

Lo schermo touch è altamente

le massime prestazioni insieme

edge-to-edge vetro e grafica

personalizzabile per ogni

all’interfaccia Control4.

mozzafiato ad alta risoluzione. Il

stanza con la possibilità di

Grazie a questa integrazione

touchscreen può diventare un

controllare audio, video, luci,

il Progettista e l’Integratore di

termostato, una tastiera di un

oscuranti, temperatura e molto
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sistema di sicurezza o un sistema

altro. Il design compatto e il

soluzione migliore sul mercato

sofisticato per la gestione.

case in metallo fanno del NEEO

sfruttando la versatilità di

Tutti i modelli includono le

un telecomando wifi molto

entrambi i sistemi.

funzionalità Intercom per una

elegante e dall’affidabilità

comunicazione in HD verso

duratura nel tempo.

la videocitofonia o verso altri
touchscreen sparsi nelle altre
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PRODOTTI & SOLUZIONI

Videocitofono

Intrattenimento

Diffusori Audio

Il videocitofono Control4 è

Indipendentemente dalle

Potrai godere di musica di alta

disponibile in versione da incasso

dimensioni del tuo progetto,

qualità dentro e fuori casa

o da installazione in superfice, in

potrai apprezzare il suono in

con altoparlanti che possono

nichel nero o spazzolato e con

alta qualità che gli amplificatori

essere facilmente incassati a

tastiera o senza.

Control4 forniranno in tutta la

muro o progettati per integrarsi

Offre una straordinaria esperienza

casa. Le matrici video offrono

perfettamente con il design e

di interfono audio e video HD,

una distribuzione di alto livello

l’arredamento della casa.

che consente ai residenti di

di contenuti 4K Ultra HD in ogni

Con i nostri diffusori hai la

monitorare e comunicare, anche

ambiente, tutti compatibili

possibilità di scegliere oltre 20

da remoto, con l’ingresso di casa.

HDCP 2.2.

impiallacciature in vero legno

Combinandolo con i touch screen

Oltre alla distribuzione Audio Video,

per adattarsi a qualsiasi tipo

interni e con la App Intercom di

Control4 porta il controllo di ogni

installazione, la possibilità di

Control4 è possibile rispondere

dispositivo direttamente nella sue

abbinare altoparlanti e griglie a

dal proprio smartphone anche

interfacce, come App, telecomando

qualsiasi vernice.

quando sei fuori casa.

NEEO e i touch screen.

Networking

Control4 App

Controllo vocale

I prodotti di networking Pakedge

L’app Control4 trasforma i

Con una licenza Control4 4Sight

di Control4 sono progettati

dispositivi mobili iOS o Android

e un assistente vocale Amazon o

specificamente per la Casa

nel centro di comando per la tua

Google, puoi controllare l’intera

Connessa, offrendo prestazioni

Smart Home.

casa utilizzando solo la voce.

wireless superiori e router e

Permette il controllo e gestione

Molte funzioni possono essere

switch più robusti e performanti.

di tutte le funzionalità del

impostate direttamente da

Otterrai il massimo dalla tua rete

sistema, come luci, temperatura,

te, come il controllo di luci e

con velocità incredibilmente

telecamere, apparecchiature

termostati, una programmazione

elevate, elevato flusso di traffico

audio / video, serrature

più avanzata richiederà invece

e prodotti progettati per

intelligenti e altro ancora.

l’intervento di un rivenditore,

eliminare lag, jitter e buffering.

E con un abbonamento 4Sight, i

anche da remoto.

residenti possono anche godere

La tua privacy è assolutamente al

dell’accesso remoto della

sicuro con il Control4 Smart Home

propria casa.

Privacy Guard™.

È il sistema di controllo ideale per integrare quasi tutto
in casa mia e per automatizzare la mia routine.
Insieme a un incredibile controllo dei media, diventa
tutto un gioco da ragazzi.
—CESARE A., PROPRIETARIO DI UNA SMART HOME OS CONTROL4
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