
No 
Gimmicks. 
Real 
Smart 
Homes.
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Anno 2008: in un’era in cui le 
autovetture parcheggiano da sole e 
robot tagliano l’erba, Thomas Moser 
e Martin Öller si sono affezionati 
all‘idea di una casa che potesse 
controllare autonomamente la 
maggior parte delle funzioni che 
rendono un’abitazione comoda, 
sicura ed efficiente dal punto 
di vista energetico. Obiettivo di 
entrambi era di vivere in una smart 
home che offrisse il massimo delle 
comodità. Ma poi si resero conto 
che tutti i sistemi smart home offerti 
dal mercato erano poco pratici, 
complicati e soprattutto molto 
costosi.

Martin Öller: „Abbiamo pensato 
che dovesse essere possibile 
mettere a punto un sistema 
semplice, intelligente e al contempo 
accessibile in termini di costi! 
Volevamo che all’occorrenza la 
luce nella stanza da letto di notte si 
accendesse senza dover armeggiare 
con gli interruttori. Volevamo che 
le tapparelle e le lamelle delle 
veneziane seguissero la posizione 
del sole e che il riscaldamento 
reagisse e si spegnesse quando fa 
abbastanza caldo”.

Così, fantasie personali hanno 
innescato un‘idea: Loxone Smart 
Home. Inizialmente solo per uso 
privato, oggi per il mondo intero.

La nostra 
visione
Cambiare in meglio 
la tua vita!
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“Una casa intelligente Loxone Smart Home non è solo comoda, efficiente dal punto di vista energetico e 
sicura, sa anche quando torno a casa e imposta tempestivamente la temperatura in funzione della mia 

idea di benessere, senza che debba intervenire.”
Thomas Moser, Fondatore e amministratore delegato

03
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La nostra 
mission
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La centrale dell’azienda:
The Loxone Basecamp



05

Vivere in una casa intelligente per 
noi non è sinonimo di lusso. Lo 
intendiamo come modello abitativo 
moderno per tutti. Ognuno dei 
“loxonauti” fa propria l’idea originale 
dei fondatori dell’azienda. Ogni 
giorno, in ogni suo ragionamento. 
Oltre 250 collaboratori in tutto il 
mondo si dedicano con passione 
all’argomento smart home e 
s’impegnano a diffondere l’idea 
attorno alla Loxone Smart Home: 
proporre un sistema alla portata di 

proprietari di case, appartamenti 
e addirittura locatari in termini di 
costi.

Passione che emoziona
Dopo aver implementato migliaia 
di progetti smart home in tutto il 
mondo, abbiamo conquistato la 
posizione di vertice del settore. 
Ma non ci sentiamo arrivati. 
Continueremo a rimboccarci le 
maniche per offrire la migliore 
soluzione smart home possibile. 
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Tutti vivono in una 
Loxone Smart Home

“La nostra missione è 
diffondere il sistema 
Loxone Smart 
Home nel mondo e 
cambiare la tua casa 
e la tua vita.”
Thomas Moser, 
fondatore e amministratore delegato
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La casa 
intelligente 
vivere con 
il pilota 
automatico. 
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Di notte, quando in casa tutti 
dormono, il sistema Loxone 
Smart Home invece veglia 

su tutti gli abitanti: controlla se 
qualcuno si avvicina alla casa e 
all’occorrenza fa scattare l’allarme, 
scopre perdite d’acqua e ti mette in 
guardia. Anche in presenza di fumo 
o incendi. 
 
Protezione 24 ORE SU 24
Quando il mattino ti alzi, inizia 
a lavorare da solo: accende il 
riscaldamento in bagno, tempera 
la cucina e alza le tapparelle per 
svegliarti con la luce naturale. 
Non è più necessario cercare gli 
interruttori della luce. Nemmeno di 
notte quando sei stanco, ma ti devi 
alzare comunque. La luce ti mostra 
la strada verso il bagno o verso la 
stanza dei bambini.
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La Loxone Smart Home sa come 
ragioni
Sa ad esempio che atmosfera 
preferisci al mattino o la sera, mentre 
cucini, giochi o ti rilassi. Sceglie da 
1001 possibilità. Se vuoi, suona la tua 
musica – addirittura brani differenti 
in ogni stanza. 

Quando esci di casa, tutte le funzioni 
passano in modalità risparmio e 
sicurezza. Porte, finestre e il portone 
del garage si bloccano e tutti i 
sensori vanno in modalità “Allarme”.
La casa intelligente ti protegge dai 
ladri e li mette in fuga. Anche quando 
sei in vacanza. Perché la casa simula 
la presenza di inquilini. 

Il primo che rientra in casa lo fa con 
la tranquillità che è tutto a posto. 
Lo accoglie con la giusta luce e 
temperature confortevoli. Perché 

il riscaldamento ragiona e impara 
ottimizzando continuamente le sue 
conoscenze. Riscalda le stanze dove 
si trattengono gli abitanti mentre 
risparmia energia termica nelle 
stanze nelle quali non c’è nessuno: 
cartellino rosso allo sperpero di 
energia.

Anche le veneziane pensano: le 
loro lamelle seguendo il corso del 
sole. Perché la casa ne conosce la 
posizione e sa se si alza vento o se è 
in arrivo pioggia. Il sistema accende 
la lavatrice, l’asciugabiancheria 
e la lavastoviglie quando il sole 
splende e l‘impianto fotovoltaico 

funziona fornendo corrente gratuita. 
Puoi persino fare il pieno alla tua 
autovettura elettrica a costo zero. 

La tua casa è l’orchestra, tu ne sei il 
direttore
La Loxone Smart Home ti parla e ti 
dice se il postino vuole consegnare 
un pacco oppure se il portone 
del garage è ancora aperto dopo 
il tramonto. Il sistema reagisce 
o ti invita a reagire. Vivere a 
casa è come volare con il pilota 
automatico! Perché la tua casa 
intelligente Loxone ragiona come 
te. Se vuoi modificare qualcosa, 
basta cliccare su un pulsante o 
sullo smartphone. Smart home ti 
rende felice. Rende la tua casa più 
intelligente, più confortevole, più 
sicura e più efficiente dal punto di 
vista energetico. E nutre la gelosia 
dei vicini. 

Loxone Smart Home – 
pensa/ti anticipa/
ragiona come te
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Questo sono io. 
Questo è il mio 
momento Loxone.
“Trascorro molto tempo a casa con nostro 
figlio di quattro anni. Dopo pranzo, metto 
a dormire il bambino e posso svolgere altri 
compiti domestici in assoluta tranquillità, 
perché so che la mia casa si prende cura del 
mio piccolo tesoro. Prese e pulsanti sono 
bloccati e non può succedere nulla. Se il 
postino dovesse suonare, il mio piccolo può 
continuare a dormire indisturbato, perché 
il campanello della porta è in modalità 
silenziosa. La luce lampeggiante nella zona 
giorno m’informa che c’è qualcuno alla 
porta senza svegliare il 
pargolo. Questo è il mio 
momento Loxone.

Tina Schwarzbauer 
27 anni, Hofkirchen
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Quando mio marito ha detto di voler realizzare una 
casa intelligente, ero scettica. Ora non vorrei più farne a 
meno! 

Loxone Smart Home mi solleva da tante azioni alle quali 
finora ho sempre dovuto pensare da solo. Ad esempio 
spegne le luci quando me ne dimentico o stacca i 
mangiacorrente dalla rete quando in casa non c’è 
nessuno e gli apparecchi non sono in uso.
La cosa positiva: non mi rendo neppure conto, perché la 
tecnologia opera dietro le quinte. Per me sono in primo 
piano le funzioni pratiche che mi fanno risparmiare un 
sacco di tempo nella vita quotidiana. 

» Finalmente ho la testa libera per 
le cose importanti della vita!

Più tempo 
per me 
e la mia 
famiglia
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Una casa intelligente sa ad esempio che atmosfera 
preferisci al mattino o la sera, mentre cucini, giochi o ti 
rilassi. Sceglie da 1001 possibilità. Se vuoi, suona la tua 
musica, addirittura brani differenti in ogni stanza. 
Quando esci di casa, tutte le funzioni passano in modalità 
risparmio e sicurezza. Con determinati scenari luce crea la 
giusta atmosfera. Comfort che solo Loxone ti sa dare.

Vivere 
intelligentemente 
come nessun altro 
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Lo sapevi?
Una persona in media nella sua casa deve coordinare 150 processi diversi 
ogni giorno. Sono circa 50.000 potenziali azioni e processi all‘anno a cui 
pensare. Anno dopo anno, anche in età avanzata. Nella casa intelligente ci 
pensa il sistema smart home e ti permette di concentrarti su ciò che è im-
portante: vivere invece di organizzare la sua vita quotidiana senza sosta.

Temperatura ideale
Piacevoli 22 °C in soggiorno, ideali 18 °C nella camera da letto. Puoi impostare 
ovunque la temperatura personalizzata in funzione del senso di benessere. In 
ogni stanza, in qualsiasi momento. Proprio come desideri. Il sistema Loxone 
Smart Home conosce esattamente le esigenze di riscaldamento/raffreddamento 
di ogni stanza e garantisce caldo o fresco in modo intelligente.

Luce dall’effetto sbalorditivo
La luce ha il potere di cambiare completamente l’atmosfera di una stanza 
e l’effetto che produce. Intensa o delicata, colorata o bianca, dipende da tè. 
Scegli a piacimento da una vasta gamma di colori e combina luci diverse, 
intensità e colori per creare scenari luce in base alle tue preferenze.

Multiroom Audio
Ascoltare la tua musica del cuore in ogni stanza è una visione perfettamente 
integrata nel sistema smart home. Lascia che la tua emittente preferita ti svegli 
al mattino, ascolta musica rilassante in bagno, usa il tuo brano preferito come 
campanello personalizzato ecc.

Sistemi di ombreggiatura intelligenti
I tuoi sistemi di ombreggiatura pensano e seguono il corso del sole per 
regolare l’angolazione delle lamelle. In estate i raggi del sole vengono 
schermati, mentre in inverno vengono utilizzati come fonte di energia gratuita. 
La sera proteggono la tua privacy.

Tasto Buonanotte
Con il tasto Buonanotte metti la tua casa in modalità notte e risparmio 
energetico con un semplice clic. Tutti i mangiacorrente sono scollegati 
dalla rete, le luci si spengono e il sistema di allarme si accende. 
Quindi puoi andare a letto rilassato e dormire sogni tranquilli. 

1111

Vivere 
intelligentemente 
come nessun altro 
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Vivere nella casa 
intelligente Loxone 
è come volare con il 
pilota automatico. 
Pensa con te, ti 
toglie il lavoro. Se 
vuoi cambiare 
impostazioni, basta 
cliccare sul pulsante o 
sullo smartphone.

12

Comandi
semplici
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Consigli sull’abbinamento di tasti
Per facilitare l‘uso, consigliamo di uniformare l’abbinamento di tasti e 
funzioni: la grande superficie centrale per l‘illuminazione le quattro aree più 
piccole per i sistemi di ombreggiatura e la musica. Facile da ricordare anche 
per ospiti occasionali.

13

Comandi
semplici

Tutto sotto controllo

Il sistema Loxone Smart Home si sostituisce a te in numerose incombenze 
quotidiane e ti lascia più tempo per le cose piacevoli. Nonostante i 
processi organizzati fin nel dettaglio, basta un clic su un interruttore o sullo 
smartphone se desideri cambiare impostazioni. Il pulsante è l‘elemento 
di controllo essenziale. Perché siamo fermamente convinti che funzioni 
essenziali per ogni stanza, come ad esempio la semplice accensione e 
spegnimento della luce devono essere possibili sotto forma di pulsante. 
Un layout unificato per tutti i pulsanti riduce la complessità a favore di 
maggiore chiarezza.
 
Per la casa intelligente abbiamo anche scritto una comodissima app che 
consente di avere letteralmente a portata di mano tutte le funzioni Loxone 
Smart Home. Ti permette ad esempio di accendere la sauna direttamente 
dalla pista da sci. La Loxone Smart Home app può essere gestita anche 
tramite display da montare a muro: per impostare la temperatura ideale in 
bagno, per selezionare la tua canzone preferita mentre spadelli in cucina o 
semplicemente per avere una panoramica del consumo energetico corrente. 

Tuttavia, il sistema Loxone Smart Home funziona anche senza app.



14

Di notte, quando in casa tutti 
dormono, il sistema Loxone Smart 
Home invece veglia sugli abitanti: 
controlla se qualcuno si avvicina 
alla casa e all’occorrenza fa scattare 
l’allarme, scopre perdite d’acqua e ti 
avverte. Anche in presenza di fumo 
o incendi. 24 ore su 24.

14

Protegge gli 
abitanti
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Lo sapevi?
Ogni tre minuti si registra un furto in appartamento. I punti di effrazione 
preferiti sono porte che danno verso l’esterno e finestre facilmente 
accessibili. Ancora oggi i ladri spesso hanno vita facile. Nel 77 percento dei 
furti con scasso, i ladri scardinano finestre. In soli otto secondi! Con una 
protezione antifurto intelligente, eviti ospiti indesiderati e proteggi la tua 
casa. Loxone ha sviluppato meccanismi di difesa per cacciare i ladri.

Impianto d’allarme integrato
La casa intelligente non ha bisogno di un costoso impianto d’allarme. 
Componenti esistenti come rilevatori di presenza, contatti alle porte, luci e 
sistemi di ombreggiatura possono essere combinati per realizzare un sistema 
di allarme a tutti gli effetti con sensori e segnalatori, che proteggono in 
modo affidabile al 100% da pericoli.

Simulazione di presenza
Vai in vacanza con tranquillità, perché mentre sei lontano, la tua casa 
intelligente simulerà la presenza di persone. Il sistema Loxone Smart Home 
mostra tutte le sue potenzialità: alza e abbassa le tapparelle, accende e 
spegne le luci, proprio come se ci fosse sempre qualcuno.

Rileva fumo, acqua e altri pericoli
In caso d’incendio e fumo, la tua casa ti avverte immediatamente e ti 
aiuta: accende le luci in modalità lampeggiante, invia una chiamata e un 
messaggio sul tuo cellulare, illumina vie di fuga, alza le tapparelle e rende la 
tua casa trasparente. Inoltre rileva anche infiltrazioni d‘acqua e fornisce una 
protezione affidabile contro le tempeste.

Allarme e avviso
Quando esci di casa, Loxone Smart Home commuta in modalità sicurezza: 
in caso di allarme, a prescindere che si tratti di furto, incendio, infiltrazioni o 
perdite d’acqua, il sistema ti avvisa immediatamente tramite una telefonata 
o un‘email, per consentirti di reagire tempestivamente. La tua casa reagisce 
però anche autonomamente chiudendo, ad esempio, i lucernari in caso di 
pioggia battente.
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Loxone Smart Home frena i 
consumi di energia elettrica. 
Risparmia dove la corrente 
non serve: i mangiacorrente 
vengono disattivati, le luci 
spente, la temperatura si 
abbassa, l’impianto musicale 
tace. Il sistema accende la 
lavatrice, l’asciugabiancheria 
e la lavastoviglie quando 
il sole splende e l‘impianto 
fotovoltaico funziona 
fornendo corrente gratuita. 
Puoi persino fare il pieno alla 
tua autovettura elettrica a 
costo zero.

Risparmio 
intelligente 
di energia
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Lo sapevi?
Se si abbassa la temperatura di un solo grado, si risparmia in media 
l’otto percento di energia. Di notte e quando non sei a casa, ti 
consigliamo di abbassare la temperatura di 3 o 4 °C. Loxone Smart 
Home lo fa automaticamente se lo vuoi.

Gioco di squadra per calore naturale
Nella tua casa, l‘energia solare viene utilizzata per rendere confortevole la 
temperatura nelle stanze. Soprattutto in inverno, l‘esclusione dei sistemi di 
ombreggiatura contribuisce al risparmio energetico. In estate invece, i sistemi 
di ombreggiatura sono molto utili per proteggere dal surriscaldamento.

Standby killer
Il sistema Loxone Smart Home disattiva automaticamente tutti i dispositivi 
in standby e altri mangiacorrente quando non sono necessari, quando stai 
dormendo o non sei in casa. Ti aiuta così a risparmiare energia e a ridurre i 
costi.

Energia prodotta in proprio & 
ottimizzazione consumi
La corrente elettrica autoprodotta viene utilizzata in modo mirato quando è 
disponibile. In questo modo lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie lavorano a 
costo zero.

Rilevamento di potenziale di risparmio
Analizza i dati statistici storici che puoi visualizzare in qualsiasi momento, 
anche da remoto sul tuo smartphone. Scopri così il potenziale di risparmio 
energetico.

Stazione di servizio solare
Con il tuo impianto fotovoltaico puoi caricare la tua autovettura elettrica 
a costo zero. Il sistema Loxone Smart Home tiene automaticamente in 
considerazione aspetti come la produzione dell’impianto, la tariffa per la 
fornitura di energia elettrica o il carico totale in casa. 
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Questo sono io. 
Questo è il mio momento Loxone.

“Il momento clou di ogni festa in giardino: esco sulla terrazza, 
prendo il mio iPhone e con un solo tocco attivo la scenografia 
‚Party‘. In completa autonomia le luci in giardino 
si accendono, l‘idromassaggio si riscalda e la 
musica inizia a suonare. Lo stupore sul volto dei 
miei ospiti è il mio momento Loxone.

Mario Lovric, 28 anni, Feldkirchen
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Invito spesso amici per il brunch o una grigliata. Certo 
che non disdegno di presentare la mia casa intelligente - 
con tutto ciò che permette di fare!

È fantastico accendere i riflettori sulla mia casa 
intelligente con Loxone. Se dovessi avere altre esigenze, 
è sufficiente telefonare al mio partner Loxone e lui 
si prenderà cura di tutto. Il mio partner mi aggiorna 
continuamente sulle ultime tendenze e funzioni 
smart home. Quindi sono sempre al passo con i temi 
senza necessità di addentrarmi da solo nella giungla 
tecnologica. 

» Adoro lo stupore sul volto dei 
miei ospiti, quando presento loro 
la mia casa intelligente!

Più tempo 
per me e 
i miei ospiti
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Il sistema Loxone Smart Home ha il 
QI più elevato. Offriamo prodotti e 
software per la casa intelligente al 
100%.

Nel sistema Loxone tutti i compo-
nenti intelligenti dell’appartamento 
o della casa sono collegati come 
il sistema nervoso umano. Tutte 
le terminazioni convergono su un 
„cervello“ centrale, il piccolo Mini-
server verde. Egli vede o percepisce 
tutti i processi all’interno e attorno 

all’abitazione: 24 ore su 24, sette 
giorni su sette, come altrimenti solo 
il proprietario sa fare.

La tua casa pensa con te, ti anticipa 
e ragiona come te. Che si tratti di 
una costruzione nuova o di ristruttu-
razione, il Miniserver anticipa le 
abitudini e le esigenze degli inquilini, 
garantendo un comfort abitativo 
senza rivali. Il tuo sistema Loxone 
Smart Home cresce e si adegua 
continuamente.

20

Quoziente 
d’intelligenza 
elevato grazie 
al Miniserver
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I due Miniserver in grandezza naturale.

Per costruzioni nuove
Miniserver

Miniserver Go

Per adattamenti & ristrutturazioni Miniserver
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Tutto per 
la casa intelligente
Loxone offre un mondo perfetto 
di prodotti e soluzioni per la 
realizzazione di esigenze abitative 
individuali. Prodotti all‘avanguardia, 
software potente e il giusto know-
how, il tutto perfettamente abbinato 
e progettato al 100% per la tua casa 
intelligente. 

Ricarica rapida 
e intelligente 
dell‘autovettura 
elettrica.

Rileva infiltrazioni 
d’acqua e 
protegge da 
danni correlati.

Il centro nevralgico 
che collega tutti i 
componenti di un 

sistema Loxone 
Smart Home.

Videocitofono 
gestibile tramite 
smartphone 
e tablet.

Per la gestione 
intelligente di 

tapparelle e 
tende parasole.

Per più
sicurezza e

efficienza 
energetica.

La base per 
automatizzare 

diverse funzioni 
smart home: luce, 

musica, allarme.

Comandi semplici e 
intelligenti della casa 

smart home.
Rileva con precisione la 
temperatura e l’umidità.

Visualizza i 
dati relativi al 
consumo di 
energia ecc.

22

Wallbox Sensore acqua

Miniserver

Intercom

Motore tubolare Contatti porta 
& finestra

Rilevatore di 
movimento

Pulsante TouchSensore temperatura & umidità

Contatore 
energia elettrica

Miniserver Go
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Protegge da 
danni tapparelle, 
veneziane e tende 
parasole.

In casi di 
emergenza, 

l’allarme scatta 
subito anche a 

Scenari luce 
perfetti con colori 
e regolazione 
dell’intensità.

La base per la protezione 
contro la pioggia (lucernari), 
irrigazione intelligente ecc.

Regolazione precisa della 
temperatura ideale.

Presa a onde 
radio intelligente 
con sensore 
temperatura e 
misuratore consumi 

Per il montaggio 
a parete o a soffitto.

Gestione 
automatica 
e intelligente 
della piscina.

Dati meteorologici precisi e previsioni per la 
gestione automatica dei sistemi di ombreggiatura, 
regolazione della temperatura ecc.

Per la gestione
intelligente di

veneziane.
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Rilevatore fumo

Attuatore

LED Spot

Altoparlante

AquaStar
Motore per 
veneziane 

Servizio meteo

Smart Socket

Sensore vento Sensore pioggia
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Altre soluzioni
I dati miei, suoi, loro

La mia casa
i miei dati
Privacy garantita

A differenza di molte altre soluzioni 
smart home, Loxone non trasmette i 
vostri dati personali a terzi. Loxone 
opera senza appoggiarsi a un cloud 
dati centrale. Dati come presenza, 
temperatura, le modalità di allarme 
rimangono quindi segreti. Fedele al 
motto: „Il mio Miniserver, i miei dati.“ 
La migliore protezione per la tua 
privacy è garantita.
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Loxone
La mia casa, i miei dati

La mia casa
i miei dati

Massima protezione 
Loxone dimostra che il controllo 
intelligente della casa funziona 
anche senza cloud dati, senza limiti 
in termini di funzionalità o coman-
di. Nell’ambito del sistema Loxone 
Smart Home i sistemi di ombreggia-
tura, riscaldamento ecc. non

comunicano attraverso internet, ma 
esclusivamente attraverso il centro 
nevralgico, il Loxone Miniserver. Se 
lo desideri, il sistema Loxone Smart 
Home funziona isolato dal web.

Conclusione: massima protezione 
perché i dati rimangono all’interno 
della tua casa.

Il mio Miniserver.
I miei dati.
La mia sicurezza.
La mia smart home.
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Loxone  
Smart Home 
nel mondo

Mercati esteri

Loxone Miniserver venduti

Partner Loxone

App Download

Fondazione

Loxone Smart Home
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Oltre 60.000 Loxone Smart Home stanno già rendendo 
felici inquilini in tutto il mondo. Con questa esperienza 
alle spalle, Loxone è uno degli esperti della domotica.

In più di 90 paesi, dalle case unifamiliari alle ville, 
il miniserver ha trasformato numerose situazioni 
abitative in case intelligenti, rendendo più facile la 
vita agli abitanti. Ognuno aveva le proprie esigenze e 
Loxone ha fatto in modo di soddisfarli. Lasciati ispirare 
dalle pagine seguenti.

Aprile 2018

100+

70.000+

10.000+

300.000+

2009

60.000+
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Sky Home
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Porte e portoni chiusi
Se il portone del garage è ancora 
aperto quando inizia a fare notte, 
il sistema smart home informa gli 
abitanti mediante un messaggio 
vocale.

Comando veneziane con funzione
di protezione
Per evitare danni, quando il vento
raggiunge una velocità di 45 km/h,
le veneziane vengono aperte 
completamente.

Aerazione automatica
Oltre ad alzare le tapparelle, la casa 
intelligente provvede ad aerare le 
stanze automaticamente per 15 
minuti.

Casa in standby
Se nessun rilevatore di movimento 
nella casa rileva la presenza di 
persone per 30 minuti, passa 
in „modalità standby“ e spegne 
automaticamente tutte le luci. 

”La particolarità della nostra smart 
home sono chiaramente i diversi 
scenari luce. Garantiscono la giusta 
atmosfera nel posto giusto, al 
momento giusto.”

Michael G., Proprietario Sky Home

La Sky Home ha una serie di funzioni intelligenti. Costruita nel 2013, la casa unifamiliare sulle colline del 
Mühlviertel in Austria combina tecnologia smart home all’avanguardia con vista mozzafiato.

Le nostre funzioni preferite
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Spazio vitale, un sogno

Protezione contro fumo & incendio 
In presenza di fumo, la smart home
fa scattare immediatamente
l’allarme, illumina possibili vie di
fuga, alza le tapparelle e fa scattare
una catena di notifiche.

Impressionanti scenari luce
Scenari luce individuali danno un 
tocco moderno e creano atmosfere 
straordinarie in cui sentirsi a proprio 
agio.

Tutto asciutto
Danni causati dall‘acqua fuoriuscita 
da lavatrici difettose o infiltrazioni 
d‘acqua in cantina non passano più 
inosservati. La casa intelligente li 
segnala immediatamente. 

Tasto buonanotte
Il triplo clic sul pulsante touch 
accanto al letto spegne le luci in 
tutta la casa, spegne i dispositivi in 
standby e mette la casa intelligente 
in modalità notte.

“Con l’aumento dei furti nella 
nostra regione, è aumentato anche 
il nostro desiderio di sicurezza. 
Con Loxone siamo stati in grado 
di rendere la casa maggiormente 
protetta e sicura. Effetto collaterale 
piacevole: il comfort è unico.”

Margarete R, Proprietaria della casa

Le nostre funzioni preferite

La casa unifamiliare, abitata dal 1980, è stata rapidamente trasformata in una smart home utilizzando la tecnologia 
wireless Loxone Air. Anche vecchia cubatura è stata resa intelligente.
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Casa passiva Eisenstrasse

Elevato risparmio di energia
La casa passiva eleva il concetto 
di risparmio energetico a un nuovo 
livello: genera più energia di quanta 
ne consumi e quindi alla fine 
dell‘anno ha un bilancio energetico 
positivo.

Energia solare sostenibile
L‘energia prodotta dall’impianto 
fotovoltaico può essere utilizzata 
ottimamente per risparmiare 
energia. La sostenibilità è garantita!

Costi per il riscaldamento: 0€
L‘interazione tra sistemi di 
ombreggiatura, monitoraggio della 
temperatura ed energia fotovoltaica 
riduce i costi di riscaldamento o 
addirittura li azzera.

Sicurezza al massimo
Il sistema di sicurezza è costituito 
da componenti esistenti e offre alla 
casa passiva la migliore protezione 
possibile.

“La casa passiva ha già attirato più 
di 200.000 visitatori. Con Loxone, ho 
scelto chiaramente il partner ideale 
per il progetto.“

Jürgen S., Loxone Gold partner

Le funzioni preferite

Il progetto „Casa passiva Eisenstraße“ è stato realizzato come progetto faro per l’esposizione regionale della Bassa 
Austria. L‘obiettivo era dimostrare quanto oggi una casa possa essere costruita in modo sostenibile e innovativo. Il 
risultato è esteticamente e tecnicamente straordinario e impressionante e pieno di soluzioni Loxone.
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Parliamo della 
tua smart home

Partner 
Showroom

Visita uno degli showroom 
nelle tue vicinanze:

loxone.com/showrooms

Smart home 
info sessions

Partecipa a uno dei nostri incontri 
informativi gratuiti:

loxone.com/infosession

Trova il tuo  
partner Loxone

Vai sul sicuro e affida il tuo 
progetto a un partner Loxone 

nelle tue vicinanze:
loxone.com/partners

Fatti ispirare!
Qui trovi tutte le informazioni sulla vita con il pilota automatico:

Dalla prima idea al tocco finale: noi e il tuo 
partner Loxone siamo al tuo fianco. 
Approfitta dell‘esperienza di migliaia di progetti 
smart home implementati in tutto il mondo 
e fatti aiutare per dare il via al tuo progetto. 

Iniziasubito!loxone.com

30
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2. 

4. 

1. Progettazione
Dai sistemi di ombreggiatura all’impianto 
di riscaldamento: il tuo partner Loxone ti 
aiuta a progettare la tua smart home.

Cablaggio 
Il partner Loxone provvede al 
cablaggio e alla realizzazione 
degli impianti elettrici con uno 
sguardo a future ampliamenti.

Messa in funzione & 
trasferimento 
Appena implementate le funzioni più 
importanti puoi mettere le tue cose negli 
scatoloni e trasferirti nella nuova casa.

Ottimizzazione 
pratica 
Dopo due o tre mesi il tuo partner Loxone 
ti farà visita per implementare le funzioni 
che desideri avere a disposizione nella 
tua casa. Poi puoi rilassarti, lasciare il 
comando della casa a Loxone e goderti i 
piaceri che il sistema smart home offre.

5. 

5 semplici passi 
verso la tua smart home

Goditi i piaceri 
del sistema 

smart home!

Configurazione
Effettuata la verifica delle periferiche e 
constatato il corretto funzionamento, il tuo 
partner Loxone provvede alla configurazione 
delle funzioni smart home.

3. 
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Artés | ES

Egna | IT

Steckborn | CH

Reading | UK

Nijlen | BENELUX

Paris | FR
Budweis | CZ

Kollerschlag | AT

Lexington | US

Philadelphia | US

Sarpsborg | NO

Il tuo partner Loxone:

+39 0471 1660063
loxone.com/itit/contatti
office@loxone.it
loxone.com

Loxone Basecamp, 
 Kollerschlag, Austria

Loxone 
International

Wäschenbeuren | DE


