Comunicato stampa

Disponibile ora:
«Wiser by Feller» – il nuovo punto di riferimento per l’edilizia residenziale 4.0
Lo scorso autunno, Feller AG ha annunciato una nuova soluzione di Connected Home per la messa in rete e
la digitalizzazione dell'abitazione privata. Ora l'atteso sistema «Wiser by Feller» – premiato con il Trend Radar
2020 dei Real Estate Days – sta arrivando sul mercato, giusto in tempo per l'inizio della stagione dei cantieri
e dell'arredamento.
Sul mercato svizzero sta sorgendo l’alba di una nuova era per l'edilizia residenziale 4.0: «Wiser by Feller», il nuovo
standard aperto nell'installazione elettrica digitale, offre ciò che il concetto di smart living promette in termini di
ambienti intelligentemente connessi in rete e a prova di futuro. La soluzione di Connected Home di Feller AG,
disponibile da subito presso i grossisti di materiale elettrico, unisce il meglio dei due mondi: massima praticità per
progettisti e installatori, nonché un chiaro vantaggio in termini di comfort, sicurezza ed efficienza per i residenti. Per
lo sviluppo di «Wiser by Feller» , il leader di mercato nel settore degli impianti elettrici ha potuto attingere alle proprie
esperienze e conoscenze nell'automazione degli edifici. È così che è nato un sistema innovativo che offre semplicità
d'uso per tutti i gruppi target ed è espandibile. Con un solo filo di comunicazione K+ aggiuntivo, appartamenti e case
– nell’ambito di una costruzione ex novo o di una ristrutturazione – sono connessi in rete per il futuro. Wiser inizia
con il comando di luce e tapparelle. Questo sistema aperto, scalabile e flessibile viene tuttavia continuamente
ampliato per soddisfare le future esigenze della vita moderna. Nuove funzioni saranno messe a disposizione tramite
aggiornamenti software. L'integrazione di servizi di terzi è una opzione possibile anche per il futuro.
App Wiser Home: comfort abitativo ridefinito
L'illuminazione e le tapparelle intelligenti non sono mai state così facili da comandare. «Wiser by Feller» si adatta
perfettamente alle esigenze individuali in tutta la sua estensione: è un sistema che apre nuovi orizzonti, una soluzione
stand alone che integra i singoli apparecchi nell’ambiente. Il nuovo sistema esibisce la propria forza nell’intero
ambiente. Si tratta di un sistema comfort intelligente che, oltre al comando convenzionale mediante interruttore,
permette il controllo tramite l'app Wiser Home. Permette ai residenti di azionare intuitivamente luci e tapparelle da
casa e da remoto – singolarmente, come scena programmata o nell'intero ambiente. Che si tratti di un'illuminazione
piena, di un'atmosfera rilassante o di una simulazione di presenza per vacanze spensierate, la giusta atmosfera
luminosa crea l'ambiente perfetto e regala la sicurezza necessaria. Grazie al controllo del timer astronomico, il
sistema si adatta alle abitudini personali. Se la sveglia suona alla stessa ora ogni mattina, la soluzione di Connected
Home può essere programmata per alzare automaticamente le tapparelle in modo da far entrare la luce del mattino.
Le scene personali si riconfigurano con l'app in pochissimo tempo. In questo modo, l'utente è sempre al sicuro se le
sue esigenze e le sue abitudini dovessero cambiare.
Filo K+ e Wiser eSetup: enorme riduzione del carico di lavoro per progettisti e installatori
«Wiser by Feller» può essere progettato secondo le modalità abituali ed è facile e veloce da installare. Tutti i
dispositivi Wiser delle stazioni principali e secondarie, come ad es. interruttori della luce, variatori di luce e pulsanti
di scena, vengono collegati con il filo K+. Questo filo a T aggiuntivo viene introdotto assieme agli altri fili in sede di
cablaggio dei dispositivi. Questo semplifica notevolmente il lavoro quotidiano dei tecnici, perché tutto rimane lo
stesso in termini di progettazione e canalizzazioni. A seconda delle preferenze, il sistema di automazione
domestica può essere messo in funzione con un magnete o con l'app Wiser eSetup. Mentre il magnete può essere
utilizzato per collegare le stazioni principali e secondarie in un batter d’occhio, l’app permette di configurare
agevolmente l'assegnazione delle funzioni, l'assegnazione degli ambienti, le scene e le impostazioni degli
apparecchi. L’app Wiser eSetup segue una procedura operativa predefinita, che è intuitiva, rapida e semplice.
Guida l'elettricista in modo sicuro verso l'obiettivo – dai rilievi dell'immobile, attraverso la configurazione e la messa
in funzione, fino alla consegna al cliente.
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Espressivo e perfetto nelle forme: design di elevata qualità
«Wiser by Feller» non convince solo in fatto di tecnologia, ma crea nuovi parametri di riferimento anche in materia
di design. Chi opta per il sistema può scegliere liberamente tra le tre note linee di design degli interruttori
EDIZIOdue colore e prestige, STANDARDdue e NEVO Il design EDIZIOdue è stato rivisto per il lancio sul mercato
della soluzione di Home Connection e ora attrae grazie al look schiacciato ed elegante. Inoltre, in tutti gli interruttori
«Wiser by Feller» è ora stata integrata l’illuminazione dei tasti, che può essere impostata per l’orientamento o per
l’illuminazione di stato. Le modifiche al design possono anche essere apportate facilmente in un secondo momento
senza necessità di smontare il dispositivo.

Per ulteriori informazioni: www.feller.ch/wiser

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, Facebook
Hashtag #feller #connectedhome #wiserbyfeller

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.
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

Contatto media
Feller AG
Cello Duff
Telefono: + 4144 728 75 63
marcel.duff@se.com

Pagina | 2

