HOME CENTER 3 LITE
la Smart Home inizia da qui !

Noi di FIBARO crediamo che la casa sia il luogo più importante del mondo.
Per questo motivo, abbiamo creato una soluzione che trasformerà l'abitazione in una
casa intelligente per una vita più confortevole e sicura.

Grazie a FIBARO, è possibile gestire facilmente - con un solo pulsante, gesto o parola cancelli, tapparelle, illuminazione, temperatura, allarme, sistema di irrigazione, l'elettronica
e gli elettrodomestici.
FIBARO è un valido supporto che aiuterà gli abitanti della casa in molte attività quotidiane, sorveglierà
l'abitazione, avviserà di eventi imprevisti e reagirà ad essi. Potrà essere considerato un vero amico della
famiglia, dell'ambiente ma soprattutto delle finanze familiari.
È il momento di iniziare la nuova avventura nella Smart Home con Home Center 3 Lite di FIBARO!

HOME CENTER 3 LITE
Il gateway HC3L è l'elemento chiave
per creare la Smart Home!

Grazie ad esso, è possibile
gestire da remoto e in modo smart
tutti i dispositivi collegati al sistema
FIBARO

Perchè creare una casa intelligente?
SICUREZZA

BENESSERE

COMFORT

SOSTENIBILTÀ

RISPARMIO

SICUREZZA
Il sistema FIBARO garantirà la
sicurezza degli abitanti della casa

▪ Sensore di fumo
▪ Sensore di monossido di carbonio
▪ Sensore di allagamento

▪ Integrazione con il sistema di allarme cablato
esistente
▪ Apertura di emergenza del garage
o delle serrature intelligenti

▪ Chiusura delle tapparelle quando non si è in casa

BENESSERE
Il sistema FIBARO aiuterà a garantire
il giusto ambiente per la salute dei suoi abitanti.
▪ Controllo umidità

▪ Riscaldamento intelligente
▪ Misurazione della qualità dell'aria e della quantità
di polveri PM2.5 e PM10

▪ Rilevamento di gas pericolosi
▪ Controllo della ventilazione dell'ambiente
▪ Avviso in caso di situazione pericolosa

COMFORT
Una casa intelligente ha come obiettivo principale
quello di aumentare il comfort e semplificare
le attività quotidiane.
▪ Controllo vocale
▪ Controllo dei dispositivi da remoto tramite
Smartphones, Tablets e Smart Watches
▪ Impostazione scenari - raggruppamento dei dispositivi,
programmazione e scene
▪ Gestione dei dispositivi con un solo pulsante
o da trasmettitore
▪ Integrazione di tutti gli elementi della casa
in un unico ecosistema

SOSTENIBILTÀ
Con FIBARO la casa avrà un impatto
minimo sull'ambiente
▪ Controllo intelligente del riscaldamento
con una riduzione della spesa media
▪ Consumo consapevole attraverso
la misurazione della potenza dei dispositivi
e il consumo di energia
▪ L'utilizzo di dimmer, termostati o valvole
termostatiche per radiatori conduce a significativi
risparmi energetici

RISPARMIO
Per FIBARO, i risparmi familiari sono molto
importanti.
▪ Il sistema di riscaldamento è controllato in
modo intelligente in relazione agli orari e alla
presenza dei membri della famiglia
▪ L'uso di dimmer e luci a LED permette
una riduzione delle bollette

▪ La capacità di creare scenari e gestire
le automazioni assicura che nessun dispositivo
venga utilizzato in modo inefficace

L'INTERA CASA IN UN PICCOLO DISPOSITIVO
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MAGGIORI DIFFERENZE TRA I GATEWAY HC3
FIBARO HOME CENTER 3

FIBARO HOME CENTER 3 LITE

APPLICAZIONI

Applicazione versatile per l'automazione di edifici:
case e appartamenti

Piccole case (consigliato fino a 100 m2) e appartamenti

NUMERO DI DISPOSITIVI SUPPORTATI

Fino a 230 dispositivi Z-Wave

Consigliato fino a 40 dispositivi Z-Wave

TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE

Z-Wave 500, NICE 433MHz

Z-Wave 700

TECNOLOGIE PREDISPOSTE PER
IMPLEMENTAZIONI FUTURE

Zigbee, BLE, elero 868MHz

Non disponibili

NETWORK TECNOLOGICO

Ethernet, Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz

Wi-Fi 2.4GHz

CPU

Quad-Core ARM Cortex A53 1,2GHz

Single-Core ARM Cortex A7 900 MHz

RAM

2 GB

512 MB

SCHEDA MEMORIA

8 GB eMMC

4 GB eMMC

SCENARI POSSIBILI

LUA, scene di blocco, pannelli, orari

LUA, scene di blocco, pannelli, orari

NUMERO MASSIMO DI SCENARI

Illimitati

fino a 20 scenari

SUPPORTO IP CAMERE

Illimitati

1 IP camera MJPG

SUPPORTO PER PLUG-IN E APP RAPIDE

Illimitati

5 plugins and 10 quick apps

COMPATIBILITÀ

si, da HCL, HC2

No

MODALITÀ GATEWAYS CONNESSI

Modalità MASTER & SLAVE

Solo modalità SLAVE (disponibile dalla prox versione software)

PREZZO SUGGERITO

495,00 € + IVA

109,09 € + IVA

IL POTERE DELL'ECOSISTEMA

FIBARO WALLI
La prima linea completa di interruttori e prese - un set unico di dispositivi smart che
consente una perfetta gestione di luci, avvolgibili o anche elettrodomestici.
Possibilità di gestione manuale, oppure tramite App mobile o con l'aiuto di assistenti vocali.
Le prese classiche come Ethernet, TV/SAT e presa USB sono complementari a quelle intelligenti.

APP FIBARO
FIBARO HOME CENTER 3 LITE funziona
con le applicazioni FIBARO già esistenti.
▪ Gestione della casa da remoto tramite App
per Smartphone, tablet e smartwatch
▪ Profili utente - accesso rapido per la gestione
delle automazioni della casa
▪ Scenari e dispositivi preferiti

MCO HOME
L'azienda è nota al mercato globale
per la progettazione e la produzione
di dispositivi basati sulle
piattaforme Z-Wave e WiFi.
Fin dall'inizio l’azienda si è concentrata
su soluzioni per il riscaldamento,
acquisendo l'esperienza necessaria
attraverso lo sviluppo di propri prodotti.
Di conseguenza, attualmente presenta
una delle offerte più complete nel
settore del riscaldamento e del
monitoraggio dell'aria. I loro prodotti
sono caratterizzati da un ottimo design,
alta qualità e funzionalità.
La scelta di MCOHome come
prodotti complementari a FIBARO
è stata determinata dalle ottime
prestazioni delle loro soluzioni sotto
ogni aspetto.

EUTONOMY
EUTONOMY produce soluzioni
professionali che completano
l'offerta FIBARO.
Tutti i prodotti sono stati concepiti
per integrare il sistema esistente con
diversi elementi interessanti.
Le cornici e gli adattatori
euFrame iPad per il montaggio
dei moduli FIBARO su una guida
DIN TH35 sono un complemento
naturale per le installazioni
professionali.

SALTO /
DANALOCK
SALTO è un affermato fornitore
di soluzioni pratiche e semplici per
il controllo degli accessi.
La migliore soluzione anche, per
esempio, per servizi come Airbnb
dove è possibile gestire l'apertura
automatica della porta con codici di
acceso o sistemi integrati.
Prodotti di design progettati per
applicazioni professionali che si
adattano perfettamente ad impianti
nuovi o già esistenti.

INTESIS
INTESIS offre soluzioni professionali
nel campo dell'integrazione con i
condizionatori d'aria. L’ampia
gamma di prodotti dell'azienda
comprende adattatori universali e
specifici per i dispositivi di
climatizzazione.
Grazie all'integrazione dei sistemi
INTESIS con FIBARO, è possibile
ora connettere tra loro sistemi
permettendo migliori prestazioni
per gli installatori.

HC3L e l’Ecosistema Nice
Home Center 3 Lite può essere facilmente collegato a
dispositivi Nice utilizzando l’interfaccia BiDi-ZWave.
La retrocompatibilità di BiDi-ZWave con tutti i gateway
FIBARO e la possibilità di installarlo in un gran numero di
sistemi di comando Nice, consentono di utilizzare HC3L in
sistemi già installati e di offrire soluzioni combinate.

È dunque possibile integrate le automazioni Nice con
dispositivi FIBARO in qualsiasi momento per offrire un
pacchetto di prodotti più ampio e completo e soddisfare le
esigenze dei clienti e creare la casa intelligente.

CONTROLLO VOCALE
Il sistema FIBARO può essere controllato anche
solo con comandi vocali. Con semplici parole, gli
utenti possono chiudere le persiane, abbassare le
luci, accendere la musica e regolare l'atmosfera.
FIBARO è compatibile con Google Assistant,
Amazon Alexa e Siri Shortcuts.

SIRI

Alza la temperatura in
soggirono a 21°C.

