
Controllo degli avvolgibili 
senza batterie con EnOcean

La nostra unità EnOcean. Facilmente installabile.
Semplicemente integrabile.



 EnOcean:  
Senza batterie  
    nel futuro

Novità per gli avvolgibili

Con la tecnologia EnOcean orientata al futuro, si entra 

in un mondo del tutto particolare. Un mondo in cui, 

ad esempio, gli interruttori della luce possono essere 

semplicemente alloggiati sulla parete, riuscendo 

tuttavia a illuminare la stanza non appena si preme il 

pulsante. Come funziona? Molto semplicemente: con 

sensori e interruttori wireless senza batteria.

Questi sono in grado di raccogliere e immagazzinare le 

più piccole quantità di energia dall‘ambiente.  

I sensori sono in grado di registrare i valori di energia 

e modificare il loro stato energetico. Questa energia è 

sufficiente per trasmettere segnali radio e

per comandare i più svariati dispositivi in modo 

sostenibile.

Becker offre un operatore per avvolgibili, che può 

essere facilmente integrato in questo ecosistema 

innovativo ed è direttamente compatibile con i vari 

dispositivi EnOcean. Le cose più importanti sono: Nei 

nostri sistemi, il modulo radio EnOcean è integrato 

nell‘operatore stesso. Ciò rende superfluo montare un 

attuatore esterno su binario o a incasso e semplifica 

notevolmente la progettazione e l‘installazione. 

In questo modo si risparmia la spesa notevole per il 

cablaggio, che sarebbe necessario con gli azionamenti 

convenzionali e ciò rappresenta un elevato vantaggio, 

soprattutto negli edifici prefabbricati. E inoltre ci si 

accorgerà rapidamente che la complessa automazione 

degli edifici non è mai stata così semplice.



Informazioni di esperti sul  
nostro talentuoso EnOcean:

 � Compatibilità con Remote Commissioning e  

Remote Management

 � Modalità ripetitore livello 1 e 2

 � Funzioni aggiuntive intelligenti in combinazione 

con prodotti EnOcean compatibili: la maniglia della 

finestra e il rilevatore di fumo possono essere collegati 

direttamente all‘azionamento senza un gateway 

aggiuntivo.

 � L‘encoder nell‘azionamento, in combinazione con un 

gateway compatibile, consente di ottenere avviamenti e 

feedback di altissima precisione.

 � I dispositivi agiscono in modo indipendente con una 

logica integrata nell‘azionamento (ad es. un rilevatore 

di fumo, se impostato, apre il telo in caso di allarme; 

aprendo una maniglia della finestra, si attiva la 

chiusura di protezione, ecc.).

 � Valori esatti in tempo reale invece di posizioni 

calcolate imprecise, come con i convenzionali 

attuatori per veneziane EnOcean esterni
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In connessione con OPUS SmartHome

Gateway di JÄGER DIREKT, l‘azionamento 

EnOcean di Becker, può essere integrato in Apple 

HomeKit. 

La partnership „WORKS WITH mediola®“ consente 

inoltre di integrare l’azionamento EnOcean nel 

sistema smart home mediola. Entrambi aprono la 

porta a soluzioni complete che rendono la casa 

intelligente e flessibile.
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Azionamenti e comandi per 
avvolgibili, sistemi di protezione 
solare e altre applicazioni 
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