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Feller e Philips Lighting si accordano per una collaborazione in materia di Smart 
Home 

 

Horgen, 3. aprile 2018 – Feller AG è ora partner di Philips Lighting in qualità di «Friends of Hue». I clienti 

Feller possono così accedere all'ecosistema di illuminazione a LED intelligente «Hue», leader del mercato 

mondiale. Le prime soluzioni Feller compatibili dovrebbero essere disponibili in Svizzera all'inizio del 2019. 

 

La luce è il perno per una confortevole atmosfera in casa. Affinché gli utilizzatori possano sentirsi completamente a 

proprio agio, è necessario che il funzionamento e il controllo della sorgente luminosa si integrino armoniosamente 

nell'insieme. I clienti Feller beneficiano ora di nuove possibilità. Feller AG è ora partner della rete «Friends of Hue» 

di Philips Lighting. Nell'ambito di questa collaborazione, Feller sta sviluppando una nuova gamma di interruttori 

intelligenti per il mercato svizzero. Questo programma offre ai clienti finali la libertà di impostare e gestire nel modo 

più semplice l'ambiente con illuminazione individuale: accendere e spegnere, oscurare o salvare le scene 

diventano un gioco da ragazzi. «La partecipazione di Feller al programma Friends of Hue è un altro passo nel 

mondo dell'Internet degli Oggetti», afferma Raúl Bonadé, Head of Product Marketing and Innovation di Feller AG: 

«La combinazione dei nostri interruttori di luce intelligenti con il sistema di illuminazione Philips Hue offre ai clienti 

una nuova esperienza e crea ulteriore comfort e valore aggiunto per la loro casa.» 

 

Ecosistema esteso di Smart Home 

Feller è considerato un pioniere nello sviluppo di interruttori intelligenti per la casa. Dal 2001, Feller consente ai 

suoi clienti di gestire e controllare in modo intelligente l'illuminazione, le tende e la termoregolazione. 

L'ampliamento della gamma Feller con gli interruttori intelligenti Hue è quindi una logica conseguenza per 

espandere ulteriormente l'ecosistema «SmartHome» di Feller. 

I nuovi interruttori saranno completamente integrati nella piattaforma Feller EDIZIOdue. Ciò permette ai clienti 

professionali Feller di utilizzare gli interruttori in modo ampio – come soluzione autonoma o in combinazione con 

altre funzioni della gamma Feller. La nuova serie di interruttori intelligenti dovrebbe essere disponibile in Svizzera 

nel primo trimestre del 2019. 

 

Hue: Sistema di illuminazione a LED intelligente 

Il sistema di illuminazione intelligente Philips Hue combina una luce LED brillante e a risparmio energetico con una 

tecnologia intuitiva. In questo modo l'illuminazione di tutti i giorni diventa un'esperienza straordinaria. 

L'illuminazione domestica collegata in rete offre infinite possibilità di giochi di colori e può essere facilmente 

sincronizzata con musica, TV o giochi. I residenti possono facilmente selezionare le loro scene di luce preferite 

tramite l'app Hue o il controllo vocale. 
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