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E se potessimo controllare...
tutto?

Supponiamo che il telecomando non serva

solo per controllare l’Home Theater... che si

possa usare anche per spegnere le luci,

chiudere le porte, accendere il

riscaldamento, innescare l’allarme... che si

possa fare tutto questo da qualsiasi stanza

della casa, o da qualsiasi luogo nel mondo.

Proviamo a immaginare di vivere in una casa 

che obbedisca ad ogni nostro comando: una 

casa in cui praticamente ogni apparecchio 

possa essere controllato a distanza, e ogni 

sistema completamente automatizzato.

Ebbene, tutto questo è possibile con

Control4®, la soluzione di domotica

intelligente che si adatta ad ogni abitazione.

Control4 ti permette di controllare in modo

intelligente tutta la casa — dai televisori ai

termostati, dalle serrature alle tende —

ovunque tu sia, usando un’unica interfaccia

di facile utilizzo.

Grazie a Control4 avrai la possibilità di

organizzare la tua casa, e la tua vita, come

non avresti mai immaginato.

L’unica domanda che dovrai porti sarà:

“cosa voglio controllare?”



Il cervello
Tutto parte dal controller, il centro nevralgico 

di ogni sistema Control4.

Il controller ti consente di automatizzare 

quasi tutte le funzioni domestiche, dall’Home 

Theater alla musica, dalla temperatura al 

sistema di allarme antifurto, agli impianti ...

Studiati per avere un ingombro minimo, i 

controller si possono facilmente posizionare 

dietro al televisore, o in un rack audio.

Tutti i modelli si adattano a qualsiasi utilizzo, 

dall’Home Theater all’impianto di domotica 

globale.

Essi inoltre integrano funzioni di 

memorizzazione multimediale e audio 

streaming, e sono perfettamente compatibili 

con i tuoi apparecchi elettronici preferiti. 

Control4® Home Controller HC-250 è così 

sottile che si può posizionare dietro a 

quasi tutti i televisori.

Control4® Home Controller HC-800 con 

interfaccia 720p HD on-screen TV.

Il genio della casa intelligente



La bellezza
Control4 è semplicissimo da usare, grazie ad 

un’interfaccia utente intuitiva ed elegante,

comune a tutti i dispositivi.

Per il soggiorno è disponibile un telecomando 

che permette di controllare tutta la casa stando 

comodamente seduti davanti al televisore.

Per la cucina offriamo un’elegante soluzione 

ad incasso con tecnologia touch-screen, che 

consente di monitorare facilmente tutta la casa 

a qualsiasi ora.

Oppure l’applicazione MyHome, per controllare 

tutto tramite smart phone o tablet iOS o 

Android, PC o MAC.

Controlla ogni angolo della casa con 
MyHome, l’applicazione che trasforma il tuo 
smart phone o tablet iOS o Android, PC o 
MAC nel più sofisticato dei telecomandi.
Con l'Anywhere Access puoi farlo anche fuori 
casa, sfruttando 3/4G o reti WiFi esterne.



“Una volta avevamo 
telecomandi diversi per 
la TV, il DVR, il DVD 
e il decoder. Ora con 
un unico telecomando 
controlliamo tutto 
l’impianto, in tutta la 
casa!”  —Ellen, FL



Guarda
Con una spesa minima puoi trasformare il 

tuo soggiorno in un Home Theater di qualità 

eccezionale e cominciare a realizzare una 

casa sempre più intelligente.

Un unico telecomando, dall’uso semplice e 

intuitivo, permette di guardare la televisione 

e accedere alla tua collezione di DVD, video 

e musica. Con un semplice tocco si possono 

oscurare le finetre, spegnare le luci e regolare 

il ricevitore a un volume ottimale.

Con il vecchio telecomando tutto questo non 

sarebbe possibile!

•	Automatizza il tuo Home Theater con il 

controllo one-touch.

•	Accedi al sistema di controllo della tua casa 

attraverso il televisore.

•	 Invia video in HD a qualsiasi stanza nella 

tua casa.

•	Guarda i video da apparecchi diversi 

(lettori di CD/DVD, hard drive, iPod), o 

sfoglia i contenuti simultaneamente.

Serve solo un telecomando: le 
soluzioni di Control4 semplificano la 
gestione quotidiana degli apparecchi 
audio, video e Home Theater.

La tua libreria multimediale
in un touch



La tua musica, a modo tuo

Ascolta
Control4 ti offre una gestione della musica 

senza precedenti che cambierà il tuo modo 

di ascoltarla — per sempre.

Con l’interfaccia intuitiva è facile sfogliare la 

tua collezione di musica, ascoltare le

canzoni che vuoi, al volume che preferisci, in 

qualsiasi stanza.

•	Ascolta musica classica nel tuo angolo 

relax, jazz in cucina, rock nella stanza dei 

ragazzi, contemporaneamente.

•	Ascolta brani musicali dal tuo iPod, dalla 

radio, da internet, o dalla tua biblioteca 

musicale digitale.

Contividi in tutte le stanze di casa i servizi di 

musica on demand come Napster o le oltre 

70.000 Web Radio sincronizzando Control4 

con il tuo account TuneIn.



“Ascoltavamo sempre gli stessi CD.
Ma ora che la nostra libreria musicale è
a portata di mano in ogni stanza 
abbiamo riscoperto dei pezzi 
amatissimi — e ne abbiamo aggiunti di 
nuovi!”

—Richard T., OR





L’illuminazione intelligente:
un’idea brillante

Illuminazione
Che tu voglia creare l’atmosfera perfetta in 

ogni stanza, oppure un sistema di comando 

‘one-touch’, o uno strumento per il risparmio 

energetico, Control4 ha la soluzione 

semplice che fa per te: il controllo totale 

dell’illuminazione in tutta la casa.

•	Accensione automatica delle luci al tuo 

rientro a casa.

•	Sensori di movimento per attivare 

l’illuminazione al buio, senza bisogno di 

usare l’interruttore.

•	Spegnimento delle luci con un unico gesto, 

eccetto la luce notturna per bambini.

•	Spegnimento automatico delle luci quando 

una stanza non è occupata.

•	Controllo dell’illuminazione e delle tende 

in modo che la casa sembri abitata anche 

quando non ci sei.

Puoi controllare l’illuminazione di tutta 

la casa da un tastierino centrale o da un 

pannello touch screen, senza dover fare il 

giro degli interruttori.

Puoi anche programmare le luci in modo che 

si accendano mentre parcheggi nel viale di 

casa, così non dovrai più rientrare al buio. 

E gli aspetti tecnici non sono un problema. 

Con Control4 puoi trasformare qualsiasi 

presa normale in due prese ‘intelligenti’, e

avere sotto controllo ogni genere di 

dispositivo elettrico. E’ semplicissimo!

Con i tastierini di 
Control4 è facile 
impostare l’atmosfera 
giusta in ogni
ambiente o
risparmiare energia: 
basta un tocco.



Goditi le comodità,
risparmia sulle bollette

Comfort
Con Control4 è facile risparmiare energia

— e denaro — senza rinunciare alle comodità.

Durante i mesi estivi potrai programmare 

l’aria condizionata in modo che si spenga 

automaticamente quando non c’è nessuno

in casa.

Quando arriva l’inverno, un commutatore 

intelligente per il caminetto potrà intensificare 

il riscaldamento, così la casa sarà più 

accogliente anche nelle notti più fredde.

E le sere che farai tardi in uffcio ti basterà 

andare su Internet per regolare il livello del 

termostato, per farlo entrare in funzione solo 

quando sei vicino a casa.

•	Sostituisci il vecchio termostato con un 

modello Control4® senza fili per gestire in 

modo ottimale la temperatura e i consumi 

energetici di casa mentre sei fuori.

•	Programma la chiusura di tende/veneziane 

durante le ore più calde.

•	Usa i dimmer, i cronotermostati e i sensori di 

presenza per ridurre gli sprechi di energia.

•	Limita il consumo di acqua con 

l’automazione della piscina e il sistema di 

irrigazione.



Controlla in tempo reale la 
temperatura in ogni stanza 
direttamente da un’unica 
interfaccia.



Guarda in qualsiasi 
momento e da qualsiasi 
dispositivo le telecamere 
del tuo sistema di 
videosorveglianza.



Un po’ di tranquillità
fa bene allo spirito

Sicurezza
Se vuoi sapere cosa succede in casa quando 

non ci sei, o anche semplicemente chi suona 

alla porta, ecco la soluzione per la tua 

tranquillità.

Control4 offre il controllo integrato di molti 

impianti domestici, dalle luci alle serrature, 

per rendere la casa automaticamente più 

sicura.

•	Chiudi tutte le porte e attiva l’allarme in un 

solo gesto.

•	Tieni d’occhio i bambini, sia dal piano di 

sotto che da fuori città.

•	Guarda i video girati dalle videocamere di 

sicurezza — ovunque tu sia, a qualsiasi ora.

•	Ricevi un avviso via sms se il sistema 

avverte un pericolo in casa.

•	Assegna codici temporanei di sicurezza 

per le consegne a domicilio e per il 

personale di servizio.

•	Se hai dimenticato le chiavi puoi azionare 

l’apertura automatica.

Puoi monitorare la tua casa 24 
ore al giorno, 7 giorni su 7, dal tuo 
apparecchio mobile preferito: Control4 
4Sight ti tiene al corrente di quanto 
accade in casa tramite messaggi email 
o sms. 



Prodotti intelligenti
per una casa intelligente

Le interfacce

Con la sua gamma di interfacce intuitive 

Control4 ti consentirà di comandare a 

distanza le luci, la temperatura, i video, la 

musica e molto altro ancora. Oppure con 

l’applicazione MyHome potrai trasformare 

l’iPad, l’iPhone, il tablet* o il PC in 

un’interfaccia Control4. 

I controller

I controller sono il centro nevralgico di tutti i 

sistemi Control4. Ciascun modello garantisce 

un elevato controllo in tutta la casa e 

permette di costruire nel tempo il sistema di 

controllo domestico dei tuoi sogni. 



Illuminazione

E’ facile sostituire gli interruttori esistenti 

con il sistema di dimmer Control4; puoi 

anche utilizzare le prese attuali per avere 

il controllo completo di luci e congegni 

elettronici senza bisogno di interventi 

significativi. 

A/V

Dai commutatori audio agli amplificatori, 

dagli altoparlanti agli iPod dock, Control4 

offre una gamma di prodotti per la gestione 

simultanea della musica nei diversi ambienti 

per ascoltare la tua collezione di musica in 

qualsiasi stanza. 

*Per informazioni sulla compatibilità degli apparecchi  
  visitate control4.com/myhome



Prodotti intelligenti
per una casa intelligente

Climatizzatore

Il cronotermostato è un accessorio semplice 

ed economico per il controllo della 

temperatura nelle case dotate del sistema 

Control4. Automatizzando gli impianti per 

risparmiare energia potrai contenere il costo 

delle bollette.

Sicurezza

Control4 è compatibile con i migliori marchi 

del settore: si integra perfettamente con ogni 

tipo di telecamera per videosorveglianza e ne 

facilita la supervisione da qualsiasi dispositivo 

o accesso remoto. 



Software

Con Control4 è facile aggiungere ulteriori 

funzioni al proprio impianto in qualsiasi 

momento. Puoi controllare le telecamere 

IP dalla tua postazione di lavoro, oppure 

ricevere avvisi tramite sms quanto i tuoi 

figli rincasano. E sarà possibile comunicare 

ovunque in casa con la funzione intercom, 

integrata nei suoi touchscreen.

Applicazioni MyHome

Semplice e gratuita, l’applicazione MyHome 

trasforma il tuo smart phone o tablet iOS o 

Android, PC o MAC in un'interfaccia che ti 

consente di controllare la tua casa.



Prodotti intelligenti
per una casa intelligente

Terze Parti

Control4 integra sempre più Driver di terze 

parti al suo sistema, rendendo così ancora più 

facile l'interoperabilità di tutti i device di casa. 

Questa Logica si presta soprattutto per tutte 

quelle realtà in cui è già esistente un sistema 

solamente domotico. 

Comfort

Grazie ai dispositivi ZigBee di Control4 è possibile 

applicare dei sensori praticamente ovunque: nelle 

finestre per rilevarne la chiusura, nel portone 

basculante del garage, sotto al letto per attivare 

una luce di cortesia quando ci alziamo dal letto 

nel mezzo della notte. Tutto questo è possibile 

averlo sotto controllo utilizzando la nostra voce 

con il comando vocale o da un semplice gesto 

sfruttando la tecnologia kinect.





Rendi semplice l’utilizzo 
della tua meeting room con 
un solo tocco, una scelta 
che integra tutti i tuoi 
device esistenti.



L'automazione rende più facile 
il tuo business

Applicazioni
professionali
Control4 non controlla soltanto la tua casa ma 

anche il tuo ufficio, la sala d'aspetto, il ristorante, 

la SPA, ecc. Tutte applicazioni dove l'integrazione 

della parte domotica con quella audio/video ha 

una rilevanza oramai consolidata.

Ad esempio, in un negozio di qualsiasi dimensione 

è possibile controllare le luci, la temperatura, la 

web radio aziendale, i dispositivi video presenti, la 

temporizzazione degli accessi e delle accensioni, 

la videosorveglianza anche a distanza. 
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Trasforma la tua casa in una casa intelligente

Control4 non è solo prodotti e tecnologia.

Produciamo stili di vita, ispirati ad idee che promettono maggiore comfort, 

convenienza, sicurezza e divertimento: studiati per gente come te!

Collaboriamo con progettisti e installatori che condividono la nostra passione per 

l’eccellenza. Attraverso il connubio della loro esperienza e delle nostre soluzioni 

vincenti tutti potranno godere di maggiore comfort, convenienza e controllo.

Goditeli a pieno!

control4.it   |   info@control4.it
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