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CASAMBI è un sistema avanzato per il controllo dell’illuminazione basato sulla tecnologia Bluetooth Low
Energy (BLE). BLE è una tecnologia wireless, a basso consumo di energia, integrata in tutti i moderni
smartphone, tablet e smart watch.
Tutti i prodotti nativi di Casambi e tutti i prodotti dei partner di Casambi sono compatibili al 100% l’uno con
l’altroe sono configurati e utilizzati tramite l’AppCASAMBI, disponibile sia per iOS che per Android.
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INTERNET OF THING

Tutti i componenti software di Casambi, il firmware all'interno dei driver LED,
le applicazioni mobili per dispositivi Apple e Android ed il servizio cloud 24/7
possono essere aggiornati facilmente via etere dopo l'installazione.

L’App di Casambi è progettata per controllare l'illuminazione attraverso un
sistema semplice ed intuitivo.
L’App utilizza un controllo intuitivo: tocca un apparecchio per accenderlo o
spegnerlo, scorri da lato a lato per regolare la luminosità, su e giù per la
temperatura del colore, o tieni premuto per cambiare il colore.
La galleria consente agli utenti di caricare le foto di uno spazio,
contrassegnare le posizioni degli apparecchi ed usarle per selezionarle e
controllarle.
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FUNZIONI

Raggruppamento
Dopo il raggruppamento, tutti gli apparecchi del gruppo possono essere
controllati insieme oppure il gruppo può essere aperto per il controllo singolo
degli apparecchi.

Scene
È possibile costruire diverse situazioni di illuminazione per diverse occasioni.
Lo stesso apparecchio di illuminazione può essere utilizzato in scene diverse.

Animazioni
Le animazioni sono scene dinamiche, in cui è possibile passare da una scena
all’altra con dissolvenza. È possibile impostare la durata di ciascuna scena e i
tempi di dissolvenza tra le scene. Le animazioni possono essere richiamate
per essere riprodotte una volta o possono essere impostate su ripetizione.

Galleria
L’utente può scattare foto di uno spazio o caricare una planimetria sull’App e
contrassegnare le posizioni degli apparecchi. Le immagini vengono quindi
visualizzate in una galleria dell’App. Gli apparecchi visualizzati possono
essere controllati semplicemente con un tocco.

Colore
L’utente può cambiare il colore della luce e salvare i suoi colori preferiti in una
tavolozza di colori.

Temperatura del colore
Casambi offre un controllo completo della temperatura del colore. L’utente
può modificare in modo semplice la temperatura del colore per l'apparecchio
semplicemente con un tocco.

Sensore di luce diurna
La soluzione di controllo consente di attenuare l'illuminazione artificiale
quando è disponibile la luce diurna per ottenere la massima qualità della luce
e un consumo energetico ridotto. I sensori di luce diurna misurano
l'illuminamento e riportano i valori di lux alla rete. I sensori possono essere
standalone o integrati negli apparecchi di illuminazione.
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Sensore di presenza
Il sistema di controllo luci Casambi supporta sensori di movimento che
possono essere utilizzati per risparmiare energia e consentire le accensioni
solo quando è effettivamente necessario.

Gerarchia di controllo
La gerarchia di controllo di Casambi consente una cooperazione tra i comandi
di illuminazione manuale (app, interruttori e pulsanti) e i controlli automatici
di illuminazione (sensori e timer).

Calendario e timer
Con la funzionalità calendario e timer è possibile attivare e disattivare le
scene e le animazioni in base ad un'ora, una data o alcuni giorni della
settimana . in base alle esigenze degli utenti, alle stagioni e alle diverse
attività.

Alba tramonto
Le unità di Casambi sono in grado di calcolare gli orari locali di alba e
tramonto, a condizione che siano impostati il fuso orario e la posizione della
rete. Quando viene richiesta la posizione, l'applicazione utilizza
temporaneamente il GPS per recuperare la posizione corrente del dispositivo
mobile.

Porta
Con la funzionalità gateway è possibile accedere a una rete Casambi da
remoto. È possibile controllare da remoto gli apparecchi abilitati da Casambi e
modificare le impostazioni di rete (richiede i diritti di amministratore). Per
abilitare la funzionalità di accesso remoto, un dispositivo iOS o Android deve
funzionare come gateway nella rete Casambi.

Scalabity
Il sistema Casambi è scalabile cioè adatto ad una stanza di piccole dimensioni
come per i grandi complessi di edifici.

Sincronizzazione
Il sistema è in costante sincronizzazione. In questo tipo di architettura, quando
un’unità va offline e ritorna online, recupera il suo stato con un aggiornamento
continuo.
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I PRODOTTI CASAMBI SCELTI DA ALL-LED

CONTROLLER DA REMOTIZZARE

DLX1224_4CV_CASAMBI

DLC1224_1CV_CASAMBI

CONTROLLER A BORDO DELLE LINEE DI LUCE ALL-LED

1224_2CV_CASAMBI

1224_1CV_CASAMBI

1224_4CV_CASAMBI



All-led©2019

I PRODOTTI CASAMBI SCELTI DA ALL-LED

SENSORI

CBU-CESR_CASAMBI

CBU-CEFL_CASAMBI

CBU-MOD3M_CASAMBI

Rilevatore di presenza (PIR) e fotocellula
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Per maggiori informazioni  utilizzare 
il  servizio  Customer  Care  di 


