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Novità del sistema 
intelligente OPPLE 
Smart Lighting 

Sistema dinamico per avere sempre lo scenario luminoso 
più adatto OPPLE Smart Lighting è un Sistema flessibile 
con il quale è possible gestire semplicemente diversi 
scenari/atmosphere negli uffici e nelle scuole a seconda 
del tipo di attività svolta. Un’altra caratteristica di OPPLE 
Smart Lighting è l’impiego del sensore intelligente Smart 
Sensor che rileva il movimento e il numero di lux presenti 
nell’ambiente misurando anche il supporto della luce 
naturale. Così la quantità di luce rilevata viene adeguata 
direttamente a quella impostata e viene mantenuto lo 
stesso livello di intensità luminosità garantendo un ele-
vato risparmio energetico. È  possibile abbassare la luce 
automaticamente a un livello preimpostato; questa è la 
soluzione ideale per illuminare i corridoi. Questa funzione 
è chiamata “ Corridor feature “.

Il sistema di illuminazione intelligente OPPLE è estremamente semplice da installare,  
gli apparecchi possono essere montati ad incasso o a plafone e collegati alla rete  
elettrica non appena tolti dall’imballo. Tutto ciò può essere realizzato senza necessità  
di cablaggi supplementari, raccordi, gateway, server o controller. Tutti gli apparecchi  
di illuminazione possono essere gestiti grazie all’app OPPLE Smart Lighting.

Oltre 4 anni 
di esperienza in 
Smart Lighting

Il sistema Smart Lighting può essere utilizzato in 
ogni applicazione. Disposnibili  pannelli, sospen-
sioni e incassi per illuminare gli uffici o le scuole. 
Faretti per essere applicati in hotel, ristoranti e ne-
gozi. Infine, OPPLE Smart Highbay e OPPLE Smart 
Stagna sono destinati principalmente a magazzini, 
ambienti di produzione e parcheggi, dove la com-
binazione con il sensore Smart OPPLE consente 
di ottimizzare i risparmi quando le aree non sono 
occupate. Con i relè SMART è possibile integrare 
nel sistema qualsiasi soluzione di illuminazione.

OPPLE Smart Lighting:
•  controllo remoto dell’illuminazione  

(completamente senza fili) utilizzando il  
Sistema Bluetooth®Low Energy Mesh

•   illuminazione dinamica senza cablaggio  
supplementare 

•  installazione facile e veloce, senza bisogno  
di un gateway

•   massimo risparmio energetico grazie all’utilizzo 
di sensori intelligenti Smart Sensor

•   diversi scenari/atmosfere possono essere  
impostate utilizzando l’App gratuita  
OPPLE Smart Lighting App

•   caratteristiche uniche come il bilanciamento 
dell’illuminazione grazie al supporto della  
luce diurna, con la funzione corridoio e il relè 
intelligente  

•  massima sicurezza grazie ai segnali codificati  
e a una rigorosa gestione degli utenti

•  un sistema eccellente e conveniente quale è 
Smart Lighting System
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Tunable White
Tunable White (TW) permette di cambiare la temperatura di colore 

della luce nello stesso apparecchio di illuminazione. Con il nostro 
sistema di illuminazione intelligente puoi anche utilizzare facilmente  

i nostri nuovi apparecchi Tunable White. E’ possibile passare  
facilmente dal bianco caldo al bianco freddo (2700K-6500K) e  

viceversa. In questo modo puoi progettare il tuo luogo di lavoro con la 
temperatura di colore che preferisci. Ad esempio, in una sala riunioni 

si può regolare il colore su bianco freddo (6500 K) per essere 
più concentrati o su bianco caldo (2700 K) quando si vuole 

creare un’atmosfera informale e rilassata. Sono dotati 
di questa tecnologia i pannelli Slim Panel G5 e gli 

incassi Performer.

Un’illuminazione  
sempre più
intelligente!

OPPLE Smart 
Connect Box

per i manager che si occupano della gestione di 
edifici di grande dimensione. Anche gli obiettivi 
relativi ad interventi di sostenibilità negli edifici quali 
la riduzione del consumo energetico possono essere 
raggiunti con più facilità.

È possibile integrare lo Smart Connect Box nel
sistema di illuminazione intelligente OPPLE con
estrema facilità. Non c’è bisogno di cambiare
o sostituire niente nell’impianto Smart Lighting
esistente. Inserire lo Smart Connect Box nell’attuale
sistema di gestione degli edifici (BMS) è possibile 
con Modbus. Tutto questo semplicemente con-
nettendosi con lo Smart Connect Box e tutti i dati 
saranno disponibili nel BMS esistente.

I vantaggi
•  Fornisce dati chiari come quelli relativi a consumo 

energetico, temperatura, percentuale e presenza 
di umidità per edificio, per piano e per mappatura 
spaziale

•  Sempre e ovunque sotto controllo: gestione a  
distanza dell’illuminazione nel vostro edificio

•    Vi si può connettere ogni tipo di apparecchio  
DALI e si gestisce tramite Smart Switch, Smart 
Sensor o Smart App

•  Programmazione degli apparecchi con accensione 
automatica e spegnimento temporizzati in base 
alla data oppure ad un’ora specifica

•    Collegamento di più progetti intelligenti Smart 
Project l’uno all’altro in un unico progetto

•  Completamente compatibile con il sistema  
OPPLE Smart Lighting esistente

•  Funzione di copia-incolla per scene di luce e  
regole di automazione da una stanza all’altra

Monitoraggio del 
consumo energetico
Con lo Smart Connect Box è possibile creare grafici
per edificio, per piano e per ambiente/stanza.
Vengono forniti dati sul consumo energetico, indica-
ta la temperatura e in quali orari è stato rilevato un
movimento. Lo Smart Connect Box inoltre sem-
plifica accensione e spegnimento a distanza degli 
apparecchi gestendo questa funzione in modalità 
automatica mediante la programmazione. Questo 
rende lo Smart Connect Box una soluzione ideale 

TW

Lo Smart Connect Box è un componente hardware aggiuntivo opzionale, il quale consente 
di sbloccare funzionalità extra del sistema Smart Lighting. Un dispositivo molto versatile 

che permette di collegare il vostro sistema di illuminazione intelligente al mondo esterno. 
L’idea è semplice: si connette lo Smart Connect Box alla rete di utenze nel vostro

edificio, consentendovi di collegarvi a distanza con tutti gli apparecchi Smart, i sensori e gli 
interruttori. Specialmente per gli edifici di grandi dimensioni e con più piani.

Smart Sensor (PIR) incl. Daylight (luce diurna) Smart Sensor (MW) Smart Sensor Module

Smart Relay

OPPLE Smart App Smart Switch Smart Connect Box

LED Highbay Performer G4
LED Waterproof Performer G3

Pannello LED Monza - Pannello LED Sydney - Pannello Slim LED Performer UGR19 G5
Lima LED - Pannello LED Zenith a Sospensione - Faretto LED Performer 3C Compact

Incasso LED Performer HG - Incasso LED Performer MW - Faretto LED Swing

Controllo 
(manuale) Funzionamento

Controllo 
(Sensor)

Rilevatore  
Daylight (luce 
diurna) & 
movimento

Extra 
(opzionale)

Integrazione di 
tutti I prodotti

Negozio Industria

Prodotti Selezione 
apparecchio

TW

TW TW

Differenza tra Illuminazione intelligente Smart 
Lighting OPPLE e Connect Box

“Classic” 
Smart Lighting 

sistema

Smart 
Connect 

Box sistema

Uso dell'interruttore intelligente Smart Switch ✔ ✔

Uso del sensore intelligente Smart Sensor ✔ ✔

Controllo della luce diurna Daylight ✔ ✔

Più gestori/utenti per progetto ✔ ✔

Mostra l'occupazione in tempo reale per ambiente ✔ ✔

Mostra la temperatura/umidità effettiva ✔ ✔

Più installazioni per progetto X ✔

Controlla > 100 dispositivi contemporaneamente X ✔

Accensione dell'illuminazione ad un'ora/
una data specifica

X ✔

Controlla il tuo impianto di illuminazione da remoto X ✔

Grafico del consumo di energia X ✔

Grafico temperatura/umidità per ambiente X ✔

Grafico dell'occupazione per ambiente X ✔
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Prodotti Smart 
Lighting

LED Highbay 
Performer G4

Pannello LED Monza

Smart Sensor (PIR)

Faretto LED Performer 3C 
Compact

Pannello LED Zenith 
a Sospensione

Faretto LED
Swing

Pannello LED
Griglia a 
incasso

Lima LED

Smart Sensor
(MW)

Stagna LED  
Performer

Pannello LED Sydney

Incasso LED
Performer HG

Smart Relay

Pannello Slim LED Performer 
UGR19 G5

Smart Connect Box

Incasso LED
Performer MW

Smart Switch



OPPLE LIGHTING
Via San Gottardo 91
20900 Monza (MB), Italia
T: +31 (0)88 056 7888
assistenza@opple.com
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CONTATTI
Per qualsiasi domanda o ulteriori informazioni, si prega di  
contattare uno dei nostri account manager. Tutte le specifiche  
sono disponibili nel Download Center su opple.com

Tutti i diritti riservati.


