Le novità per voi:

SIEGENIA Comfort
I vostri vantaggi 3:
➊ un'unica app per utilizzare tutti i motori e gli aeratori 		
smart SIEGENIA con praticità e in modo centralizzato
➋ semplice messa in funzione senza conoscenze di
programmazione e accesso a numerose altre funzioni
per il comfort come per esempio la sorveglianza dello
stato o il timer
➌ intelligente collegamento in rete di sensori, aeratori e
comandi motorizzati

Abbiamo i prodotti e le soluzioni giuste per trasformare gli spazi in ambienti
da vivere e per farvi sentire sempre a vostro agio: www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Una per tutto.
Tutto il comfort di
utilizzo da un unico
fornitore.
Grazie alla app gratuita SIEGENIA
Comfort, potrete utilizzare da subito
con estrema facilità numerose soluzioni
SIEGENIA, tutto da un unico fornitore.
La app non solo sostituisce il telecomando, ma a seconda dell'apparecchio
offre ulteriori funzioni per il comfort,
come per esempio la microventilazione,
il timer per l'aerazione con funzione
diurna e settimanale, l'indicatore per
la sostituzione del filtro o il messaggio
sullo stato di apertura di serramenti o
serrature motorizzate.
I dispositivi vengono fatti funzionare
con estrema facilità nella propria rete
wifi domestica. Questo assicura un

Comfort dall’utilizzo
al funzionamento.

I vantaggi per il serramentista
dotazioni ingegnose come per esempio l'apertura e la chiusura automatiche, la microventilazione o il timer per
l'aerazione (a seconda del prodotto),
che convincono in fase di consulenza
e di vendita
grazie al wifi integrato è possibile far
funzionare ed effettuare test sui dispositivi anche in cantiere, dove il wifi
non è ancora disponibile
un'unica app invece di molti telecomandi: questo non solo assicura
comfort al cliente, ma diminuisce
anche i costi di magazzino

collegamento di massima qualità. Il

si collega facilmente alla rete

collegamento è molto semplice, fun-

messa in funzione semplice e intuitiva
dei componenti anche senza conoscenze specifiche grazie all'assistenza
per l'installazione integrata nella app

ziona come quello di uno smartphone:
selezionare il dispositivo smart, inserire
la password del router wifi e quella
del dispositivo e tutto è pronto. Non è
necessaria una connessione internet per
far funzionare gli apparecchi e la app.
Se non si ha a disposizione un router

I vantaggi per l'utilizzatore
finale

wifi, i dispositivi smart SIEGENIA si

utilizzo pratico e sorveglianza dello

distinguono per un altro vantaggio: se

stato dei dispositivi smart SIEGENIA

fatti funzionare nella modalità standa-

tramite smartphone o tablet, singolar-

lone, forniscono essi stessi una rete wifi

mente o nella rete wifi domestica

e si possono comandare direttamente
con lo smartphone.

non sono necessari ulteriori telecomandi
a seconda del prodotto, sono disponibili ulteriori funzioni per il comfort,
come per esempio la microventilazione motorizzata dei motori per alzanti
scorrevoli, la modalità silenziosa dei
motori per finestre per garantire un
sonno tranquillo, l'indicatore per la
sostituzione del filtro o il timer per
un'aerazione ottimale

Comando tramite app:

il collegamento alla rete di diversi
prodotti è facile da effettuare, anche
in un secondo momento

trasformate il vostro
smartphone in un telecomando dotato
di intelligenti funzioni
supplementari.
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Trasformate con un dito una normale poltrona
in una poltrona di lusso, grazie alle funzioni smart
per il comfort della app SIEGENIA Comfort.

Solo nella versione smart e riuniti nella app SIEGENIA Comfort, i nostri motori e sistemi di aerazione mostrano quello che nascondono davvero: un pratico utilizzo da remoto, la massima semplicità nel collegamento in rete e timer o funzioni automatiche intelligenti.
Ecco perché nei motori DRIVE HS il modulo wifi è già integrato di serie. In questo modo inserirlo nella
rete wifi domestica e comandarlo con il proprio smartphone è un gioco da ragazzi.
Lo stesso vale per i nostri aeratori
smart, che offrono a tutti la massima libertà di automatizzazione per ottenere il microclima perfetto.
I nostri motori per
finestre non solo reagiscono comodamente alla pressione di un dito, ma anche alla qualità dell'aria grazie ad appositi sensori.

Uno sguardo ai prodotti smart e alle funzioni per il comfort* gestibili con la app SIEGENIA Comfort

Motori per alzanti
scorrevoli:

		

		
Serrature motorizzate per
porte:

DRIVE axxent DK smart,
DRIVE axxent smart

AEROVITAL ambience smart,
AEROTUBE AZ/WRG smart
AEROPAC smart e
AEROMAT VT RS/WRG smart

DRIVE axxent HSA smart
MHS400 e MSA400 smart

per l'apertura e la chiusura
automatiche di ante da 400 kg
ampiezze di apertura
liberamente programmabili
microventilazione con timer

Motori per finestre:

Aeratori:

		

		
		

KFV GENIUS smart

		

regolazione continua della
portata, libera scelta della
modalità di funzionamento
timer e funzioni automatiche
individuali
semplice collegamento in rete
con sensori e motori per finestre
indicatore per la sostituzione del
filtro

		
		

blocco e sblocco, apertura a
ribalta/vasistas, chiusura
timer individuale
soluzione ibrida: semplice
collegamento con aeratori e
sensori

*a seconda del prodotto
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