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Feller Connected Home: collegare soluzioni smart con intelligenza  

Horgen, 11. Gennaio 2018 – Creare un’atmosfera confortevole nella Connected Home. Feller AG mostra 

come farlo alla Swissbau di Basilea. I visitatori potranno sperimentare una moltitudine di soluzioni 

individuali per la casa in rete del futuro. 

 

La Smart Home e la rete digitale sono onnipresenti. Ma qual è la soluzione più adatta a voi? Tutti noi vogliamo 

spazi abitativi e lavorativi in cui sentirci sempre a nostro agio, in ogni momento della vita. Per questo Feller AG 

illustrerà ai visitatori della Swissbau 2018 quanto personalizzata può essere una Smart Home: allo stand Feller E07 

nel padiglione 2.0. 

 

«La persona è in primo piano nella Smart Home» 

Per qualcuno sono importanti la gestione e l'efficienza energetica, per altri il controllo semplice e l'accesso remoto a 

importanti funzioni dell'edificio. Certo è che ogni persona ha le proprie idee e preferenze e vuole realizzarle nel 

modo più esatto possibile, specialmente entro le mura domestiche. «Nonostante tutta questa tecnologia, nella 

Smart Home l'attenzione si concentra sulla persona», afferma Reto Steinmann, COO di Feller AG. «La tecnologia 

viene utilizzata per soddisfare le esigenze di comfort, sicurezza ed efficienza della singola persona. Nel nostro 

stand i visitatori della Swissbau potranno scoprire come ciò sia possibile in modo personalizzato.» Per questo 

motivo Feller presenta alla Swissbau un'ampia gamma di soluzioni per la casa in rete del futuro. 

 

Connected Home: semplice e per le esigenze più elevate 

Con zeptrionAIR, i proprietari di un’abitazione entrano nel mondo della Smart Home in modo semplice ma molto 

sostenibile. Scene, comando centralizzato, comando temporizzato e simulazione di presenza: per assolvere a tutte 

queste funzioni non serve un solo filo, basta una rete WLAN e uno smartphone o un tablet. 

Feller propone il sistema bus KNX espandibile per le esigenze più elevate. Il sistema dispone di funzioni molteplici 

ed è facilmente comandabile. Consente di comandare individualmente, tra le altre cose, l'illuminazione, gli 

avvolgibili, impianti RVC, la gestione dell'energia e i sistemi multimediali. 

 

EASYNET: la rete domestica affidabile 

Per usufruire di un accesso a Internet agevole ed efficiente da tutti gli ambienti e di servizi domotici in rete, è 

necessaria una rete ad alte prestazioni. Feller EASYNET definisce un nuovo standard per la connessione 

all'autostrada dei dati. Trasmette facilmente un volume di dati di dieci gigabit al secondo. 

 

Dal quadro elettrico di distribuzione alla presa 

Il distributore elettrico è la sala comandi di ogni impianto elettrico: trasforma sistemi e componenti distinti in 

un'unica soluzione globale. Non c’è dunque spazio per i compromessi. Ecco perché Feller offre tutti i componenti 

da un unico fornitore, dal quadro elettrico alla presa di corrente. Compatibilità e unitarietà sono così garantite. 
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Rivelatore di movimento pirios: un maggiordomo a cui non sfugge nulla 

I rilevatori di movimento pirios garantiscono un’accoglienza a casa propria all’insegna della sicurezza. Non sfugge 

loro nulla. Garantiscono che la luce si accenda solo quando serve. Garantiscono inoltre un uso efficiente 

dell'elettricità e la sicurezza in casa e nei dintorni. 

 

Atmosfera gradevole grazie al design personalizzato 

Affinché i residenti a casa si sentano bene a 360°, ogni dettaglio deve provenire da un'unica fonte e soddisfare il 

loro gusto personale. Per questo motivo Feller offre diverse linee di design per adattare l'impianto elettrico alle 

esigenze individuali dei residenti: STANDARDdue, EDIZIOdue, Getto d’alluminio e Umido. 
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