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Il sistema di illuminazione intelligente Smart Lighting OPPLE 
è particolarmente facile da installare: gli apparecchi di 
illuminazione possono essere installati 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. Dopo aver aggiunto tutti i dispositivi 
all’app  OPPLE smart tutti gli apparecchi possono essere 
controllati in modalità wireless con l’app o con l’OPPLE  
Smart Switch.
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Con il sistema di illuminazione intelligente OPPLE è possibi-
le impostare facilmente scene di luce in stanze diverse.  
In qualsiasi momento è possibile passare alla scena desi-
derata per adattarla  alle diverse attività svolte in ufficio, in 
fabbrica, a scuola o in qualsiasi altra applicazione. Il sensore 
intelligente  PIR  rileva il movimento, i livelli di lux nell’am-
biente e l’umidità. La quantità di luce emessa dal sistema 
di illuminazione intelligente OPPLE viene immediatamente 
regolata in base alle esigenze predefinite. Quando c’è il sup-
porto della luce diurna l’illuminazione diminusice l’intensità 
o si spegne per poter così risparmiare energia mantenendo 
però il livello di illuminazione desiderato. È anche possibile 
abbassare automaticamente la luce a un livello prestabilito 
quando non viene rilevata nessuna presenza nella stanza,  
questa soluzione è ideale per i corridoi.

Il sistema di illuminazione intelligente OPPLE è ideale per 
tutte le esigenze applicative. La gamma di prodotti  Smart 
comprende varie tipologie di pannelli Smart, apparecchi a 
sospensione e incassi ideali per gli uffici e le scuole. I  faretti 
Smart sono perfetti per alberghi, ristoranti e negozi. Gli 
Smart Highbay e le stagne Smart possono essere utilizzati 
per magazzini, siti produttivi, parcheggi e altro ancora. In 
combinazione con gli Smart Sensor è possibile ottenere il 
massimo risparmio energetico quando non viene rilevata 
alcuna presenza.

Spesso gli utenti desiderano poter scegliere una tempera-
tura di colore diversa. La gamma di prodotti smart di OPPLE 
offre la soluzione perfetta con i pannelli e gli incassi Tuna-
ble White. Questi apparecchi sono facilmente gestibili con 
il sistema di illuminazione intelligente. Con la Smart App o 
con lo Smart Switch è possibile regolare e impostare scene 
da bianco caldo a bianco freddo (2700K -6500K), potendo 
così progettare un ambiente di lavoro flessibile scegliendo 
la temperatura di colore più adatta alle diverse esigenze.  
Ad esempio, in una sala riunioni, regolare il colore su bianco 
freddo (6500K) per essere più attenti o sul bianco caldo 
(2700K) per rilassarsi e creare un’atmosfera informale. Gli 
apparecchi Tunable White sono estremamente adatti per 
le scuole e per le applicazioni in ambienti sanitari come ad 
esempio nelle case di riposo.



Una novità del sistema Smart Lighting sono i 
convertitori Smart. Con i convertitori è possibile 
aggiungere facilmente al Sistema Smart tutti i tipi di 
apparecchi di illuminazione (esistenti). Non importa 
se si tratta di apparecchi 1-10V, Triac o DALI; basta 
collegare i convertitori per controllare facilmente 
gli apparecchi nel sistema Smart Lighting. Un’altra 
novità della gamma di prodotti  Smart è il modulo 
Multi Smart Switch. Questo modulo d’ingresso 
compatto permette l’uso di interruttori convenzionali 
per controllare gli apparecchi di illuminazione 
intelligente. Il modulo Multi Switch funziona con 
tutti gli apparecchi Smart.

Compatibile con tutti 
i tipi di apparecchi di 
illuminazione

Convertitori intelligenti

Smart Connect Box 
OPPLE Smart Connect Box è un componente 
hardware aggiuntivo e opzionale,  il quale consente 
di sbloccare funzionalità extra del sistema Smart 
Lighting. È un dispositivo estremamente versatile 
che permette di collegare il sistema Smart Lighting 
con il mondo esterno. 

L’idea è semplice: dopo aver collegato lo Smart 
Connect Box alla rete di utenze dell’edificio è 
possibile comunicare a distanza con tutti gli 
apparecchi, i sensori e gli interruttori Smart. Lo 
Smart Connect Box offre vantaggi particolarmente 
importanti per gli edifici di grandi dimensioni e con 
più piani.

I vantaggi
•   Mappatura chiara dei dati relativi al consumo 

energetico, alla temperatura, all’umidità e al 
rilevamento della presenza per ogni edificio, 
piano e stanza. 

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

•  Tutti gli apparecchi DALI possono essere gestiti 
tramite Smart Switch o Smart Sensor. 

•  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 in un unico progetto

•  Completamente compatibile con il sistema di 
illuminazione intelligente OPPLE esistente. 

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

Monitoraggio dei dati 
Tutti i dispositivi del sistema di illuminazione intel-
ligente OPPLE sono in grado di comunicare tra loro 
e con la Smart Connect Box è possibile collegarsi e 
controllare il sistema di illuminazione a distanza. Un 
grande vantaggio della Smart Connect Box è la pos-
sibilità di monitorare le informazioni in modo molto 
semplice. OPPLE Cloud offre informazioni su tutti i 
tipi di dati relativi al vostro edificio  in tempo reale 
tramite il vostro PC portatile o tablet.

Mappatura dei consumi energetici  
Passare alla tecnologia smart significa risparmiare 
energia. La funzione di monitoraggio dell’energia 
fornisce la possibilità di controllare il consumo 
energetico per edificio, piano, area specifica o 
dispositivo. L’utente ha la possibilità di tracciare e 
scaricare un report con tutti i dati. Collegare lo Smart 
Connect Box al sistema di illuminazione intelligente 
OPPLE è semplicissimo.

Vantaggi del sistema di illuminazione 
intelligente Classic (Smart app)

•  Controllo completamente wireless 
dell’illuminazione tramite Bluetooth Low Energy 
Mesh 

•  Illuminazione dinamica senza cablaggi aggiuntivi 
•  Installazione facile e veloce senza bisogno di un 

gateway 
•  Massimo risparmio energetico grazie all’utilizzo 

di sensori intelligenti 
•  È possibile impostare diverse scene utilizzando 

l’app OPPLE Smart Lighting. 
•  Caratteristiche uniche come il bilanciamento 

della luce diurna e la funzione corridoio 
•  Compatibile con apparecchi 1-10V, Triac e Dali 

utilizzando i relè e i convertitori 
•  Massima sicurezza grazie ai segnali codificati e 

alla gestione degli utenti
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 ✘ ✔

Controlla > 100 dispositivi contemporaneamente ✘ ✔

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

Controlla il tuo impianto di illuminazione da remoto ✘ ✔

Grafico del consumo di energia ✘ ✔

Grafico temperatura/umidità per ambiente ✘ ✔

Grafico dell'occupazione per ambiente ✘ ✔



Faretto Performer 
Swing

Faretto Performer 
3C Compact

Pannello Sydney

Pannello Zenith
a sospensione

Highbay Performer Stagna Performer Smart Connect 
Box

Pannello Monza Lima

Incasso  
Performer MW

Pannello Griglia Pannello Slim Performer

Incasso  
Performer HG

Smart Relè 

Smart Sensor  
 (Infrarossi)

Smart Relè DIM

Smart Sensor 
(Microwave)

Convertitore 
Smart DALI 

Smart Switch

Convertitore 
Smart 1-10V

Smart Lighting Portfolio

Modulo Smart 
Multi Switch

Risparmio 
energetico un 

obiettivo per tutti 
Il passaggio all’illuminazione a LED può  rapidamente portare a un risparmio 
energetico fino al 60%. Questo può essere fatto sostituendo l’illuminazione 

tradizionale con l’Illuminazione a LED. È possibile scegliere tra un’illuminazione a LED 
standard o una soluzione dimmerabile basata su Dali, 1-10V, push dimming o Smart BLE 
wireless. Con le soluzioni Smart Lighting è possibile risparmiare ulteriormente sui costi 

energetici utilizzando sensori intelligenti.

Questi risparmi sono necessari per rispettare gli standard di sostenibilità. Una 
delle priorità di OPPLE Lighting è informare sulle nuove tecnologie e sulle nuove 

normative. I nostri progettisti illuminotecnici e gli specialisti sono in grado di 
fornirvi tutto il supporto per poter illuminare tutte le applicazioni  rispettando 

le normative in vigore . La nostra gamma di apparecchi di illuminazione  è 
in grado di soddisfare tutte le esigenze applicative. Gli apparecchi 

della gamma smart sono tutti dimmerabili e regolabili con 
l’ulteriore vantaggio di poter creare scene predefinite o 

personalizzate.
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