
MORE COLOUR, 
MORE MAGIC

La nuova generazione di radiocomandi.
Con una connessione magica.



MORE COLOUR
Visualizzazione a colori dello stato del ricevitore

Questa generazione di radiocomandi CentronicPlus  
di BECKER, ulteriormente sviluppata, convince per il nuovo design e le  
diverse opzioni di comando. Grazie alla trasmissione radio bidirezionale,  

l‘azionamento restituisce il proprio stato. Il trasmettitore portatile di  
alta qualità mostra, grazie a un LED multicolore, il feedback  

dal ricevitore controllato, permettendo un funzionamento semplice e  
ancora più chiaro che mette tutto il resto in ombra.

Nuovo trasmettitore portatile (1, 8, 16 canali)  
                          con display LED multicolore

Il feedback è possibile anche tramite  
smartphone con l‘integrazione nel  

sistema Becker CentralControl, ad es.  
con la CC41.



Più intelligente che mai: Grazie alla tecnologia mesh, le singole unità si  
connettono automaticamente per formare una potente rete. Apprendimento  

con un pulsante: È possibile aggiungere un ricevitore alla rete mesh con  
la semplice pressione di un tasto, eliminando la necessità di un  

trasmettitore master. Tutti gli azionamenti rimangono collegati tra loro  
in rete in modo affidabile, per una nuova dimensione di connessione.

FEEL THE  
CONNECTION

Collegamento in rete automatico di tutti i dispositivi

Il feedback è possibile anche tramite  
smartphone con l‘integrazione nel  

sistema Becker CentralControl, ad es.  
con la CC41.



Si è aggiornati sempre e ovunque: CentronicPlus garantisce una  
connessione permanente tra trasmettitore e ricevitore: il segnale  

radio non solo può raggiungere l‘unità direttamente dal trasmettitore,  
ma anche tramite un‘altra unità. La potente radiofrequenza e la  

crittografia estremamente sicura garantiscono una trasmissione  
senza disturbi e con la massima sicurezza.

MORE SAFETY
Sicurezza della trasmissione e crittografia dei dati al massimo livello



COMODITÀ IN UNA  
NUOVA DIMENSIONE:
CentronicPLUS

Il radiocomando CentronicPlus può essere facilmente integrato nel sistema homee 
tramite Cube Becker. homee combina diversi sistemi di radiocomando in un‘unica 
applicazione per una casa intelligente.

  Combinazione del radiocomando CentronicPlus con il sistema homee per 
espandere la casa intelligente

 I dati vengono archiviati su Brain Cube a casa e non su un cloud
  homee è espandibile in modo modulare e rappresenta un sistema a prova di futuro
 Possibile controllo vocale con Amazon Alexa, Google Assistant o Siri
 Nessun canone mensile

La centrale domestica CentralControl CC41 è il cuore della domotica di Becker. 
Collega il nuovo sistema di radiocomando CentronicPlus a una sola applicazione che 
può essere controllata tramite smartphone anche quando si è fuori casa. 

  Facile installazione successiva del sistema di radiocomando CentronicPlus in un 
sistema domotico Becker esistente, grazie all‘apposita chiavetta radio

 Possibile configurazione e controllo centralizzati tramite dispositivi portatili,  
 ad es. smartphone o tablet

 Tutti i dati rimangono memorizzati nel CC41
 App Becker CentralControl gratuita
 Comandi vocali con Amazon Alexa



BECKER Motori sas

Via J. Duile 3
I - 39042 Bressanone (BZ)

Tel.: +39 (0) 472/207331
E-Mail: info@beckermotori.it 

www.becker-italia.com 
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