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Edilizia residenziale 4.0 più semplice che mai: la nuova soluzione Connected 

Home «Wiser by Feller» 

 
Feller AG fissa nuovi standard per l’impianto elettrico digitale. Con un solo filo in più, lo spazio abitativo 

privato è cablato per il futuro. «Wiser by Feller» offre la massima praticità agli installatori e un notevole 

vantaggio in termini di comfort, sicurezza ed efficienza agli utenti. 

 

I requisiti abitativi contemporanei sono cambiati. Oggi vogliamo vivere in spazi intelligenti e energeticamente efficienti, 

che garantiscano un grado elevato di sicurezza e di comfort. I servizi basati su software e gli strumenti di analisi a 

disposizione degli amministratori condominiali o del settore PropTech sono inoltre potenzialmente in grado di 

rivoluzionare l’intero settore immobiliare. Le soluzioni digitali per il collegamento in rete globale degli spazi abitativi 

privati sono perciò oggi più richieste che mai. Feller AG, leader del mercato degli impianti elettrici, ha per questo 

creato «Wiser by Feller», un sistema Connected Home che consente a installatori e utenti di accedere in modo 

estremamente semplice all’edilizia residenziale 4.0. Installata negli edifici nuovi e in progetti di modernizzazione 

senza grandi spese aggiuntive, questa soluzione orientata al futuro consente la regolazione automatica di luci e 

tapparelle in base alle necessità. Grazie al continuo collegamento in rete si rende già sin d’ora l’abitazione conforme 

all’IoT (Internet of Things) per i futuri collegamenti a servizi digitali. 

 

Vantaggi per gli installatori elettricisti in fase di progettazione, messa in funzione e interventi di ampliamento 

La nuova soluzione Connected Home firmata Feller, grazie alla sua tecnologia trasparente e al suo orientamento al 

futuro, fissa un nuovo standard per gli impianti elettrici digitali. A livello tecnico, si basa su un filo K+ (filo T), con cui 

ogni apparecchio viene ulteriormente collegato in rete a L e N. Questo rende il sistema ideale per le abitudini e le 

esigenze degli installatori elettrici. La progettazione e le canalizzazioni possono essere eseguite come di consueto 

e, grazie al comando decentralizzato, non serve ulteriore spazio nel distributore. 

 

Non solo l’installazione, ma anche la messa in funzione può essere configurata in modo estremamente semplice e 

rapido. Interruttori, luci e tapparelle possono essere assegnati in modo intuitivo tramite magnete o con l’ausilio 

dell’app Wiser eSetup. Inoltre, è possibile adattare o ampliare a posteriori l’assegnazione e l’entità delle funzioni 

senza dover apportare modifiche all’impianto. Lo stesso dicasi per la sostituzione dei set di copertura delle linee di 

design. 

 

Vantaggi per l’utente – Intuitivo, flessibile e scalabile 

Con «Wiser by Feller» i residenti usufruiscono di una soluzione di automazione domestica flessibile, aperta e 

scalabile. Una volta effettuata l’installazione, a seconda delle necessità, è possibile includere nella Connected 

Home singoli locali, un'abitazione completa o l’intero immobile. Il comando intuitivo e semplice delle luci e delle 

tapparelle avviene manualmente o tramite la nuova app Wiser Home. A seconda delle esigenze, è possibile 

assegnare gli interruttori nel rispetto di determinati criteri, raggrupparli e collegarli a funzioni singole o multiple. A 

questo proposito, è possibile collegare le stazioni secondarie a una o più stazioni principali e adattare i tasti scena 

in modo flessibile. È inoltre disponibile la funzione di spegnimento generale. Tra le ulteriori funzionalità rientrano le 

seguenti: temporizzatore, simulazione di presenza, configurazione delle scene e comando tramite l'app Wiser 

Home. Nel complesso, con «Wiser by Feller» aumentano il comfort, la sicurezza e l’efficienza energetica.  

 

Optando per il sistema Connected Home «Wiser by Feller», è inoltre possibile scegliere liberamente fra tre note 

linee di design degli interruttori della gamma Feller: EDIZIOdue colore e prestige, STANDARDdue e NEVO. Il 

design EDIZIOdue è stato rielaborato per «Wiser by Feller» e convince per la sua estetica lineare ed elegante. 

Inoltre, in tutti gli interruttori «Wiser by Feller» è ora stata integrata l’illuminazione dei tasti, che può essere 
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impostata per l’orientamento o per l’illuminazione di stato. È inoltre possibile apportare modifiche al design anche a 

posteriori in modo semplice senza dover smontare gli apparecchi.  

 

Edilizia residenziale 4.0 

Connected Home, intesa come digitalizzazione degli spazi abitativi privati, significa molto più che miglioramento del 

comfort e dell’efficienza. «Wiser by Feller» è utilizzabile anche completamente «offline»; l’integrazione nella WLAN 

locale o in un Cloud incrementano notevolmente la centralità e la funzionalità del sistema. Da un lato, consente 

l’accesso remoto a luci, tapparelle e scene, sia dal divano di casa che da qualsiasi luogo in cui ci si trova.  

 

Dall’alto, semplifica la gestione dell’immobile. «Wiser by Feller» è progettato in modo mirato per le abitazioni in 

affitto. Il sistema funziona all’interno dell’appartamento in modo autonomo e, in caso di cambiamento di inquilino, 

riconosce automaticamente l’evento e ripristina le impostazioni di base configurate dall’elettricista. Tutte le 

impostazioni eseguite dall’inquilino precedente vengono eliminate, inclusi i suoi diritti di accesso remoto 

all’impianto. Per gli amministratori condominiali non sono necessari né strumenti di gestione né complessi processi. 

Questo costituisce un vantaggio fondamentale nel processo di digitalizzazione delle case in affitto e contribuirà in 

futuro a rendere accessibili a tutti gli inquilini le comodità di un impianto elettrico digitale. 

 

Innovazione da Horgen  

Da decenni Feller è leader nella progettazione di soluzioni innovative di installazioni elettriche per l‘edilizia 

residenziale. Con «Wiser by Feller» l’azienda è riuscita a rivoluzionare l’impianto elettrico digitale in modo 

assolutamente pionieristico. Il sistema è stato sviluppato interamente presso la sede di Horgen di Feller. 

 

Chi è Feller 
 
Feller AG è il partner tecnologico svizzero leader nel settore delle installazioni elettriche. Le sue soluzioni integrate che aprono 
nuovi orizzonti nel design di interruttori, nell’automazione, nelle reti domestiche e nella distribuzione elettrica consentono un uso 
intuitivo degli spazi abitativi. Feller risponde così alle esigenze in continua crescita in fatto di semplicità, comfort, efficienza e 
sicurezza, sia a casa che sul lavoro.  
 
Chiunque abiti in Svizzera conosce i nostri interruttori e le nostre prese. Con un design non legato alle mode del momento e di 
altissima qualità, ci accompagnano per tutta la vita. Circa 420 collaboratori lavorano ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. 
Da oltre 110 anni sviluppiamo e produciamo a Horgen prodotti di punta e siamo un rinomato datore di lavoro nella regione del lago 
di Zurigo.  
 
Feller fa parte di Schneider Electric, uno dei principali specialisti mondiali della trasformazione digitale nei settori della gestione 
dell'energia e dell'automazione. 
 
www.feller.ch 
www.feller.ch/wiser/it  
 
 
Seguici su LinkedIn, Twitter, Instagram 
 
Hashtag #feller #connectedhome 

 
Chi è Schneider Electric  
 
Noi di Schneider crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. La nostra filosofia 
è consentire a tutti di sfruttare al massimo le proprie risorse energetiche, garantendo la presenza della «Life Is On» ovunque, per 
tutti, in ogni momento. 
 
Forniamo soluzioni digitali energetiche e di automazione per aumentare l'efficienza e la sostenibilità. Combiniamo le principali 
tecnologie energetiche mondiali, automazione in tempo reale, software e servizi in soluzioni integrate per abitazioni, edifici, data 
center, infrastrutture e industrie. 
 

http://www.feller.ch/
http://www.feller.ch/wiser/it
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Il nostro impegno è dare sfogo alle infinite possibilità di una community aperta, globale e innovativa, che condivide il nostro 
obiettivo fondamentale e i nostri valori di maggiore autonomia e inclusione. 
 
Schneider Electric Schweiz comprende le società Schneider Electric (Schweiz) AG e Feller AG. Il gruppo impiega circa 650 
dipendenti in Svizzera ed è gestito da Reto Steinmann, Presidente del Paese Schneider Electric Switzerland. 
 
www.se.com/ch 

 
 

http://www.se.com/ch

