
Comandare gli avvolgibili  
con FRITZ!Box?
Niente di più facile!



Che cos’è BoxCTRL?
Lusso, comfort, controllo: L‘operatore tubolare per avvolgibili 
BoxCTRL è il modo più semplice per rendere intelligenti le tapparelle. 
La nostra nuova generazione di operatori è la soluzione perfetta per 
il comando automatizzato degli avvolgibili, che non delude nessun 
tipo di aspettativa. Tutto avviene tramite un FRITZ!Box adatto, già 
disponibile in molte abitazioni. 

 � Potente standard radio  
DECT-ULE

 � Non sono necessari gateway, 
centraline o attuatori di fornitori 
terzi

 � Facile connessione tra 
operatore e FRITZ!Box

 � Assistenza specializzata sempre 
nelle vicinanze

 � Possibilità di apportare 
modifiche flessibili alle 
impostazioni della Smart Home 
in qualsiasi momento

Vantaggi:

Perché BoxCTRL?
Perché è più semplice Mentre altri amanti della Smart Home devono 
sostenere la spesa di un gateway, con un FRITZ!Box adatto si è già 
in possesso di una centralina per il comando degli avvolgibili. Tutti gli 
operatori sono integrati nell‘automazione sin dall‘inizio. Gli operatori 
BoxCTRL di Becker possono essere controllati in base alle proprie 
esigenze, ad es. tramite: 

 � Pulsante radio FRITZ!DECT 440      

 � Pulsante radio FRITZ!DECT 400      

 � App per smartphone    

 � o un pulsante cablato adatto alla propria gamma di interruttori

Di che cosa ho bisogno?

1. Finestra con avvolgibili
Le finestre sono dotate di cassonetti per avvolgibili 
in cui è integrato almeno un rullo da 50.

2. Il FRITZ!Box giusto
Tutte le versioni di dispositivi compatibili con DECT 
a partire dalla versione FRITZ!OS 7.20 e successive 
sono adatte per il funzionamento con un operatore 
BoxCTRL di Becker.



Vantaggi del nostro BoxCTRL

Per rendere più semplice che mai l‘automazione del comando 
avvolgibili, gli operatori BoxCTRL di Becker offrono tutta una 
serie di caratteristiche eccezionali e di vantaggi esclusivi. Dal 
sensibile rilevamento degli ostacoli, che arresta automaticamente 
l’avvolgibile quando incontra un eventuale oggetto, alla possibilità 
di utilizzare pulsanti cablati esistenti per il funzionamento locale, 
di seguito troverete una panoramica di tutti i punti di forza di 
BoxCTRL:

Apprendimento con un 
pulsante. Premendo il pulsante 
DECT sul FRITZ!Box, in pochi 
secondi si ottiene il collegamento 
dell’operatore BoxCTRL con il 
FRITZ!Box.

Con il riconoscimento 
sensibile degli ostacoli si 
prevengono danni ad oggetti  
e al sistema di avvolgibili

Comando e impostazione dei 
finecorsa possibili tramite 
pulsanti cablati adatti alla propria 
gamma di interruttori, sfruttando il 
meglio delle due diverse modalità di 
collegamento: via radio e con cavo 

Riconoscimento bloccaggio in 
direzione SALITA che previene i 
danni al sistema avvolgibili

L’adeguamento dinamico della 
coppia aumenta la longevità del 
sistema di avvolgibili

La battuta superiore delicata 
assicura che l’avvolgibile si 
chiuda silenziosamente e in  
modo delicato

Aumento automatico della forza 
di pressione in caso di blocchi 
antieffrazione per una protezione 
ulteriormente migliorata contro le 
effrazioni

Aggiornamento software 
wireless tramite la centralina 
DECT (FRITZ!Box) e chissà cosa 
ci tiene ancora in serbo il futuro

Ricetrasmettitore radio 
bidirezionale integrato 
compatibile con lo standard 
DECT ULE HAN FUN

DECT

1880-1900 MHz

Comandi

FRITZ!DECT 440

Con il pulsante a quattro direzioni FRITZ!DECT 
440, è il telecomando ideale per la propria 
casa intelligente. Comanda fino a sei operatori 
BoxCTRL o fino a 12 dispositivi FRITZ! o gruppi di 
dispositivi utilizzando i quattro pulsanti. Il sensore 
di temperatura integrato mostra la temperatura 
ambiente attuale e comanda il regolatore del 
radiatore FRITZ!

 � Pulsante a quattro direzioni per Smart Home

 � Display E-Paper ad alto contrasto

 � Supporto a parete magnetico

FRITZ!DECT 400

FRITZ!DECT 400 è il pulsante facile da usare per 
comandare gli avvolgibili. Un grande pulsante 
consente di inviare i comandi di SALITA/STOP/
DISCESA. Ideale come utile comando locale negli 
ambienti adiacenti per portare gli avvolgibili nei 
finecorsa. 
 

 � Comando Smart-Home

 � Compatto e flessibile da usare

 � Lo si imposta con la semplice pressione  
di un pulsante

App Smart Home AVM

Scaricabile gratuitamente da App Store e  
Google Play Store.
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