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«Variatori di luce Wiser DALI» – nuovi componenti vanno ad arricchire 

la soluzione di Connected Home «Wiser by Feller»  
 

Le connessioni digitali aumentano sempre di più il fattore benessere all'interno delle proprie 

quattro mura. I «variatori di luce Wiser DALI» di Feller AG conferiscono ora alla casa anche una 

gradevole atmosfera luminosa. Integrato nel sistema Connected Home System «Wiser by Feller», 

il variatore di luce genera l'atmosfera perfetta. 

 

Ultimo nato della famiglia all'interno dell'universo «Wiser by Feller», il «variatore di luce Wiser DALI» 

stabilisce nuovi standard sia dal punto di vista tecnico che visivo. Le sorgenti luminose LED dimmerabili 

possono essere facilmente controllate tramite alimentatori elettronici DALI, con un variatore di luce che 

controlla fino a 32 alimentatori DALI. Con l’integrazione nel sistema «Wiser by Feller», la luminosità 

dell'illuminazione d’ambiente può essere regolata in continuo in base al proprio benessere e controllata 

manualmente o automaticamente dai residenti tramite l'app Wiser Home o tramite tasti.  

Un variatore di luce, diverse opzioni 

È possibile attivare una funzione di memoria per qualsiasi canale di regolazione, in modo che la luce si 

accenda con la stessa luminosità con cui era stata spenta in precedenza. Inoltre, alcune scene di luce 

(ad esempio "serata TV") possono essere impostate e richiamate con un solo tocco del pulsante.  Se lo 

desiderano, i residenti possono anche attivare l'illuminazione integrata dei tasti, utile come indicazione 

dello stato o per orientarsi al buio. 

Come di consueto per la gamma «Wiser by Feller», la messa in funzione del «variatore di luce Wiser 

DALI» è effettuabile con semplicità, tramite magnete o app per smartphone. Disponibile nelle apprezzate 

linee di design EDIZIOdue, STANDARDdue e NEVO, si integra armoniosamente nello spazio abitativo e 

crea dei tocchi speciali nell'ambiente di vita personale. 

Un sistema messo a punto per rivoluzionare l’edilizia residenziale 

Basandosi sulle consuete abitudini di progettazione, canalizzazione e installazione, «Wiser by Feller» può 

essere implementato in modo semplice e veloce. Un singolo cavo di comunicazione K+ installato in 

aggiunta fa la differenza e consente l'integrazione in edifici nuovi ed esistenti. In termini di funzioni 

effettuabili, il sistema di automazione domestica aperto e scalabile «Wiser by Feller» viene costantemente 

ampliato. Progettato per essere a prova di futuro e flessibile, cresce con le esigenze dei residenti. 

Chi è Feller 
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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 
 
 
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. 
 
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 Tanja Vainio, Presidente del Paese Schneider Electric Switzerland. 
 
www.se.com/ch 
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