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Pendulum Slim 
Un’esperienza luminosa 
indimenticabile per ogni 
momento della vita.

Miniserver Go
Il centro nevralgico intelligente 
per ristrutturazioni e risanamenti. 

Remote Air
Il telecomando a onde radio 
per gestire il sistema Smart Home.

Touch Pure
Design intramontabile  
e uso rivoluzionario. 

Miniserver
La centralina della casa 
intelligente Real Smart Home.

Touch Surface
Per trasformare qualsiasi 
superficie in unità di comando. 

Prodotti da 
vivere e amare
Nato per esigenze private, con gli anni il sistema 
Loxone Smart Home ha ammaliato centinaia di 
collaboratori e migliaia di proprietari di case in tutto 
il mondo.
Ogni giorno progettiamo prodotti e soluzioni che 
interagiscono perfettamente, sono facili da installare 
e soddisfano per tutta la vita.
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Nella casa intelligente Smart Home 
di Loxone puoi sentirti completamente 
al sicuro. Mette in fuga eventuali 
scassinatori, veglia su tutta la 
famiglia, protegge se stesso e 
tutela la tua privacy.

Protezione della casa
Il sistema protegge se stesso.

Protezione contro effrazioni
Mette in fuga eventuali scassinatori.

Protezione della privacy
La mia casa, i miei dati.

Protezione degli inquilini
Veglia su tutta la famiglia.

Protezione 
alla quarta.

50.000 azioni 
in meno.
Più tempo
per godersi
la vita.

Potenziale di risparmio 
di energia per il 
riscaldamento

-51%

Prendendosi cura autonomamente della maggior 
parte dei compiti associati alla sicurezza, al comfort 
e all‘efficienza energetica.
Una Smart home che gestisce oltre 50.000 azioni 
nel corso di un anno e ci restituisce l‘unica cosa 
insostituibile: il tempo - per tutte le cose che fai 
perché ti piacciono e non per abitudine.

Scopri di più
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Impareggiabile 
comodità.
Il sistema Loxone Smart Home sa come ragioni, 
che atmosfera preferisci mattino o sera, mentre 
cucini, giochi o ti rilassi. 

Riproduce la musica preferita, brani diversi in 
ogni stanza, crea atmosfera con particolari scenari 
luce. Regola la temperatura in casa in modo ideale 
sfruttando i sistemi di ombreggiatura, di riscalda-
mento e condizionamento. 
Solo il sistema Real Smart Home di Loxone è in 
grado di farlo.

Se vuoi cambiare le impostazioni premi un tasto o 
usi l’app. Il tutto in modo semplice, come sei abituato 
a fare.

Risparmiare energia 
con intelligenza.
IQ-Energy-Management
Loxone Smart Home riduce i costi energetici. 
Sfrutta il sole per riscaldare, disattiva automati-
camente tutti i mangiacorrente che non servono 
e usa l’energia solare immagazzinata, ad esempio 
per caricare la tua auto elettrica a costo zero. 

Standby killer

Integrazione 
di impianti 
fotovoltaici
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NFC Code Touch: il sistema di accesso perfetto. 
Disponibile in bianco e antracite.

Key Fob: l’accesso più sicuro a una casa 
Real Smart Home.
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