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CONTROLLO SMART DELLA LUCE

BLUETOOTH LOW ENERGY E RETE 
MESH WIRELESS
Con CASAMBI è possibile accendere, spegnere 
e dimmerare gli apparecchi illuminanti e grazie 
all’applicazione per smartphone e tablet è possibile 
creare infiniti scenari di luce.
La soluzione Casambi si basa sulla tecnologia 
Bluetooth Low Energy (BLE),  presente in tutti i 
moderni smartphone, tablet e smartwatch.
I vantaggi di sfruttare questa tecnologia per la 
comunicazione “senza fili” con i corpi illuminanti sono 
i seguenti:
- Consumo bassissimo di energia rispetto al Bluetooth 
“classico”.
- Rete mesh attraverso la quale ogni dispositivo 
risulta essere sia ricevente che trasmettente del 
segnale. Questo riduce i tempi di comunicazione 
e rende tutto il sistema più stabile e uniforme nel 
rispondere ai comandi impartiti.
- Una rete internet non è necessaria per il normale 
funzionamento, ma soltanto per poter gestire il 
sistema da remoto (attraverso il servizio cloud).
- Estrema semplicità di gestione dei corpi illuminanti 
e dell’utilizzo dell’app.

L’app Casambi , scaricabile gratuitamente, funziona con tutti i 
dispositivi iOS e Android, come smartphone, tablet e smartwatch. 

L’app Casambi è realizzata in modo tale che chiunque, 
indipendentemente dalle competenze tecniche, possa utilizzarla, 
questa infatti mostra nell’interfaccia utente solo le funzionalità 
necessarie per la specifica installazione, Casambi offre una grande 
varietà di interazioni con l’illuminazione a seconda delle  esigenze 
individuali dell’utente.
Oltre all’app, è possibile utilizzare i tradizionali interruttori a parete, i 
pulsanti, i controller di scena di Casambi e molti altri punti di controllo.

APP CASAMBI

FUNZIONALITÀ CASAMBI

Con la funzionalità del calendario e del timer, le scene e le animazioni possono essere attivate e 
disattivate in base a un’ora, una data o in determinati giorni della settimana convenienti per soddisfare 
le esigenze degli utenti, le stagioni e le diverse attività.

CALENDARIO E TIMER

Casambi offre un controllo completo della temperatura del colore  di un apparecchio Tunable White un 
utente può modificare in modo semplice la temperatura del colore per l’apparecchio semplicemente 
facendo scorrere il dito sopra l’icona di un dispositivo.

TEMPERATURA DI COLORE

Raggruppare gli apparecchi nell’app Casambi è molto semplice. Il raggruppamento funziona con gli 
stessi gesti delle app di raggruppamento nel tuo dispositivo smart. Dopo il raggruppamento, tutti gli 
apparecchi del gruppo possono essere controllati insieme o il gruppo può essere aperto per il controllo 
individuale.

RAGGRUPPAMENTO

Con CASAMBI è possibile gestire sistemi RGB e RGBW. Un utente può cambiare il colore in modo 
semplice dall’app e anche salvare i suoi colori preferiti in una tavolozza di colori.

CAMBIO COLORE

I dispositivi Casambi sono in grado di calcolare l’ora locale di alba e tramonto, a condizione che 
siano impostati il   fuso orario e la posizione GPS. Tale funzione permette accensioni e spegnimenti 
automatici senza necessità di sensori esterni producendo un grande risparmio di installazione.

ALBA TRAMONTO

La soluzione di controllo consente la regolazione dell’illuminazione artificiale quando è rilevata la 
luce diurna per ottenere la massima qualità della luce e un consumo energetico ridotto. I sensori di 
luce diurna misurano la quantità di luce e comunicano i valori lux alla rete. I sensori possono essere 
autonomi o integrati negli apparecchi di illuminazione.

SENSORE DI LUCE DIURNA

Il sistema di controllo dell’illuminazione Casambi supporta i sensori di movimento. I sensori di 
movimento possono essere utilizzati per risparmiare energia e solo per accendere l’illuminazione 
quando è effettivamente necessaria.

SENSORE DI PRESENZA

Si possono creare diverse situazioni di illuminazione per diverse occasioni. È possibile controllare più 
apparecchi con un solo tocco per creare l’atmosfera perfetta per diverse occasioni ed esigenze. Un 
dispositivo può essere utilizzato in più scene.

SCENE

Le animazioni sono scene dinamiche, in cui è possibile che l’illuminazione svanisca da una scena 
all’altra. Le animazioni possono essere richiamate per scorrere diverse situazioni di illuminazione 
una volta, oppure possono essere impostate in modo ripetuto. È possibile impostare la durata di ogni 
scena e i tempi di dissolvenza tra le scene.

ANIMAZIONI

L’esclusiva funzione Galleria di Casambi rende il controllo più intuitivo che mai. Gli utenti scattano foto 
di uno spazio o caricano una planimetria nell’app e contrassegnano le posizioni degli apparecchi di 
illuminazione. Le immagini vengono quindi visualizzate in una galleria nell’app, con gli apparecchi di 
illuminazione mostrati, e gli utenti toccano quello che desiderano controllare.

GALLERIA


