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SMART CONTROL E IOT

IOT o meglio Internet of things, l’evoluzione

della rete dove i dispositivi elettrici

comunicano tra loro e l’interfaccia di controllo

diventa lo smartphone, il tablet o il PC.

Nexta Tech attraverso una centrale Hub e la

tecnologia radio, mette in comunicazione

sensori, centrali di comando e dispositivi

elettrici.

L’interfaccia di controllo web server si connette

alla centrale Hub in 2 modalità: Wi-Fi con

access point diretto sull’Hub o via Wi-Fi sulla

rete locale esistente. La centrale Hub a sua

volta comunica con i dispositivi dell’impianto

via radio in modo mono direzionale su

frequenza 433,92 MHz ISM.

Schermate di comando dedicate per ogni tipo

di luce o dispositivo elettrico, programmazione

di eventi orari e settimanali, scenari, comandi

singoli o di gruppo..

Hub100 grazie alle sue ridotte dimensioni (Diametro 70mm, altezza 55mm) è

facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. Dotato di cavo di alimentazione, il

dispositivo implementa tecnologia Wi-Fi e comunicazione radio 433,92MHz per il

comando delle riceventi collegate ai carichi elettrici.

Al suo interno risiede un potente Web Server che permette l’interfaccia con

qualsiasi dispositivo portatile o PC senza l’obbligo di scaricare alcuna App dagli

store ma semplicemente collegandosi a un indirizzo web.

HUB100
INTERFACCIA WEB SERVER PER IL CONTROLLO DELLE SORGENTI LUMINOSE
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Nella homepage 4 tasti di selezione portano alla lista di dispositivi, all’elenco dei dispositivi per zone, alla schermata scenari

e quella della programmazione oraria. Ogni tipologia di dispositivo è caratterizzata da un’intuitiva schermata di comando.

iDriver scenari
Eseguire più comandi con un unico tasto

Grazie al comando scenario è possibile creare 

facilmente comandi di gruppo, centralizzazioni 

e scenografie.

iDriver programma orario
Eseguire un comando all'ora e nei giorni

impostati

Accendere e spegnere le luci di un giardino o

di una vetrina ad un determinato orario

oppure iniziare la giornata con la luce del

colore preferito sono solo alcune possibilità

che permette il comando di programmazione

orario, facile da attivare e disattivare come

una sveglia.
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Per maggiori informazioni  utilizzare 
il  servizio  Customer  Care  di 


