
Automazione intelligente  
per la vostra casa.

Domotica intelligente con l’azionamento di un pulsante.

NUOVO con cameraFREE APP
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Sguardo ai vantaggi!

• Controllabile con Smartphone – non importa da dove 

• Facile installazione – Plug & Play 

• Modulare ed estensibile 

• Create sicurezza tramite accesso remoto  

• Risparmiate energia e soldi 

• Misurazione del consumo di potenza, temporizzatore programmabile 

• I dati di programmazione vengono memorizzati in modo sicuro sui dispositivi
• 
• Il sistema viene continuamente ampliato – nuovi prodotti
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maxSMART è un sistema di domotica intelli-
gente e facile da usare con le seguenti funzioni: 

1. Controllo intelligente tramite App

Trasformate il vostro smartphone o tablet con 
l’app gratuita per Android e iOS in un centro di 
comando mobile, con il quale è possibile con-
trollare semplicemente i dispositivi nella vostra 
casa. Il controllo può essere effettuato da 
ovunque nel mondo, dove è garantito l’accesso 
Internet via Wi-Fi o rete mobile.

2. Ottimizzate il consumo energetico

maxSMART misura la potenza e il consumo di 
energia in tempo reale  dei dispositivi collegati. 
Saprete sempre quanta corrente consuma quel 
dispositivo e quali costi dovrete sostenere. Lo 
storico relativo al consumo di energia elettrica 
negli ultimi 12 mesi viene registrato e può essere 
richiamato in qualsiasi momento. Le prese a 
singola regolazione evitano un consumo di cor-
rente in standby.

3. Programmazione di orari e scenari

Grazie al temporizzatore programmabile è 
possibile organizzare il proprio calendario per-
sonale. Controllate gli apparecchi come desi-
derate e create il giusto comfort. 

Cos’è ? 
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4. Utilizzo delle funzioni di commuta-
zioni basate sulle prestazioni

POWER STATION dispone di una funzione master 
& slave liberamente regolabile, non appena un 
apparecchio viene collegato alla presa master e 
passa in modalità standby, la multipresa rileva la 
quantità ridotta di corrente e spegne la(e) presa(e) 
slave. Se il dispositivo master viene nuovamente 
attivato, lo seguono anche i dispositivi slave.

5. Sensori

ll sistema maxSMART può essere ampliato con 
un sensore aria  e un rilevatore di movimento. 
Permettono funzionalità avanzate dei commu-
tatori. Programmate gli stati di accensione e 
spegnimento definiti individualmente nel caso 
dell’adattatore POWER PLUG e della multipresa 
POWER STATION.

6. Plug and Play

Il sistema maxSMART può essere azionato in 
maniera molto semplice senza disporre di alcuna 
conoscenza preliminare. Presenta una struttura 
modulare e può essere facilmente integrata 
in qualsiasi momento. Serve una connessione 
di rete  direttamente tramite una PowerLine/
PowerLAN a vostra scelta o tramite porta 
Ethernet. L’integrazione ideale riguarda l’adat-
tatore maxSMART PowerLAN disponibile come 
optional con una trasmissione dati veloce fino a 
500Mbit/s.

Umidità aria

Pressione 
aria

Sensore 
PIR

Tempera-
tura



Kabel/câble/cavo
PowerLAN

Ethernet

Cloud Service 

maxSMART Motion Sense

maxSMART Motion Sense

maxSMART Air Sense 

maxSMART PowerLAN Adapter

maxSMART Power Station

maxSMART HD IP Camera

maxSMART Sense Center

maxSMART Power Plug maxSMART Power Plug

maxSMART Power Plug

Router
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maxSMART in uso
Controllate tutti i dispositivi elettronici in casa con 
il vostro Smartphone – non importa da dove.



Kabel/câble/cavo
PowerLAN

Ethernet

Cloud Service 

maxSMART Motion Sense

maxSMART Motion Sense

maxSMART Air Sense 

maxSMART PowerLAN Adapter

maxSMART Power Station

maxSMART HD IP Camera

maxSMART Sense Center

maxSMART Power Plug maxSMART Power Plug

maxSMART Power Plug

Router
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Cavo di collegamento
Adattatore PowerLAN

Ethernet

servizio cloud gratuito
Cloud Service 
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1.
Inserire l’adattatore PowerLAN nella presa di 
corrente e collegare tramite cavo Ethernet al 
router WLAN.

2.
Inserire maxSMART POWER STATION o max-
SMART POWER PLUG in una presa di corrente e 
collegare i dispositivi desiderati.

3.
Scaricare gratuitamente maxSMART App e 
cominciamo!
 

App disponibile a titolo gratuito presso: 

Facile da installare!
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Registratevi su maxSMART.ch per ottenere altre informazioni interessanti 
su maxSMART.

Guardatevi la Demo-Clip su 
maxSMART.ch o YouTube.

Abbonatevi alla newsletter e ... 
... per tenervi aggiornati



8

.ch 

Il cloud di maxSMART

CloudReady
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Rimanete in contatto – anche al di fuori delle vostre quattro mura

Con l’aiuto del cloud gratuito potrete interrogare e controllare i dispo-
sitivi maxSMART da qualsiasi parte del mondo dove è garantito l’accesso 
Internet via WLAN o rete dati mobile. 

Per questo, basta effettuare il login per accedere al cloud e creare un conto 
utente personale. Accedere con il vostro browser su www.maxsmart.ch/
login.php o nella maxSMART App sul vostro Smartphone e cominciamo:

• Misurazione, commutazione, analisi delle statistiche e creazione delle 
regole di temporizzazione 

I dispositivi si connettano al maxSMART Server per ottenere una funzio-
nalità vi lascerà di stucco.
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La multipresa intelligente

POWER STATION

Controllate tutti i dispositivi elettronici  con il vostro Smartphone 
non importa da dove.

Die maxSMART POWER STATION è una multipresa intelligente che si 
collega tramite l’impianto elettrico mediante una cosiddetta rete Power-
line-o PowerLAN. Grazie alla configurazione universale, funziona senza 
problemi con tutte le reti PowerLAN esistenti o future. 
In assenza di una rete PowerLAN, kann la POWER STATION può essere col-
legata al router Internet anche direttamente tramite il cavo in dotazione. 
Il modulo incorporato PowerLAN realizza poi una rete PowerLAN di uso 
universale.

Le sei multiprese della POWER STATION si possono facilmente commutare 
tramite l’APP o via PC e il consumo di energia si può misurare e registrare 
in tempo reale. Inoltre si possono programmare timer, temporizzatori e 
connessioni master slave. Tutte le funzioni vengono memorizzate sul dispo-
sitivo. Così proprio quando il vostro terminale mobile ha la batteria scarica 
o in caso di interruzione del collegamento, i servizi preziosi della POWER 
STATION non vanno perduti.
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POWER STATION

• 6 prese singolarmente commutabili 

• Misurazione dell’energia 

• Temporizzatore settimanale programmabile 
fino a 5 cicli per ogni dispositivo 

• Master / Slave 

• PowerLAN pronta, comunicazione tramite 
l’impianto elettrico 

• Caricabatterie USB da 5V/2.1A  

• Porta LAN per la connessione diretta al 
router

PowerLAN

6x  Interruttori

GoGreen

GoMobile

PowerMeter

CloudReady

6 prese

ProgrammaMaster/Slave

Codice: 114962

POWER STATION  
incl. 1 × multipresa
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POWER PLUG

L’adattatore accorto

Misurazione, commutazione e temporizzazione settimanale 
elettronica in un unico dispositivo

maxSMART POWER PLUG è un adattatore intelligente, che si collega 
tramite l’impianto elettrico mediante una cosiddetta rete Powerline-o 
PowerLAN. Grazie alla configurazione universale, funziona senza problemi 
con tutte le reti PowerLAN esistenti o future. 

La multipresa integrata POWER PLUG si può facilmente commutare 
tramite l’APP o via PC e il consumo di energia si può misurare e registrare 
in tempo reale. Inoltre si possono programmare funzioni temporali come 
temporizzatori e timer. Tutte le funzioni vengono memorizzate sull’adat-
tatore POWER PLUG. Così proprio quando il vostro terminale mobile ha la 
batteria scarica o in caso di interruzione del collegamento, i servizi preziosi 
dell’adattatore POWER PLUG.
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PowerLAN

1x Interruttore

GoGreen

GoMobile

PowerMeter

CloudReady

1 presa

Programma

• Commutazione manuale con Smartphone o 
direttamente sull’adattatore 

• Misurazione dell’energia 

• Temporizzatore settimanale programmabile 
fino a 5 cicli per ogni dispositivo 

• PowerLAN pronta, comunicazione tramite 
l’impianto elettrico

POWER PLUG STARTER:
incl. 1  adattatore e 1  adattatore PowerLAN

POWER PLUG:
incl. 1  adattatore

Codice: 114965

Codice: 114963

POWER PLUG
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La rete LAN tramite il vostro 
impianto elettrico

PowerLAN

La rete della prossima generazione collega il mondo digitale in 
modo molto semplice attraverso la linea elettrica. 

L’adattatore maxSMART PowerLAN consente di realizzare una rete 
dati attraverso la linea elettrica. L’impianto elettrico della vostra casa o 
del vostro appartamento diventa un sistema di trasmissione dati ad una 
velocità di 500 Mbps. Tutti gli elettrodomestici con porta LAN (PC, TV, stam-
pante, ecc.) possono essere collegati al mondo digitale. Per la perfetta 
funzionalità di PowerLAN (Powerline) sono richiesti almeno due adattatori 
PowerLAN. L’adattatore maxSMART PowerLAN comunica in modalità non 
crittografata anche con adattatori Powerline di altri produttori.

Grazie a PowerLAN vi risparmiate il lavoro di posare nuovi cavi. La loro 
trasmissione dati viene semplicemente modulata sulle linee esistenti del 
cablaggio elettrico di casa vostra, raggiungendo così in pratica tutte le 
stanze del vostro appartamento. Si ottiene una trasmissione dati con un 
cavo della portata fino a 300 m.
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Codice: 114964

Codice: 114966

PowerLAN

works with:

HD/3D

300  m

500 
Mbps

AES
128 bit

Home Plug AV

PowerLAN

500 
Mbit/s

• Permette una connessione di rete dati 
tramite la rete elettrica 

• Semplice messa in servizio, compresa 
la cifratura AES a 128 bit 

• Velocità PowerLAN: 500Mbit / s 

• Presa RJ45 integrata 

• Streaming Multi-HD/3D possibile 

• Portata di 300m in casa

PowerLAN STARTER:
incl. 2  adattatore PowerLAN

500 
Mbit/s

PowerLAN:
incl. 1  adattatore PowerLAN

PowerLAN

Velocità

Sicurezza

Home Plug AV

Distanza

HD TV ready

INTERNET
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Il sensore di temperatura, pres-
sione e umidità dell’aria

AIR SENSE

Visualizzazione del sensore di pressione, temperatura e 
umidità dell'aria in tempo reale sul vostro smartphone.

Espandete il vostro sistema maxSMART con questo sensore di tempe-
ratura, umidità e pressione dell'aria.

A seconda delle esigenze personali  POWER STATION e POWER PLUG rea-
giscono alle variazioni dell'aria ambiente e regolano ad esempio impianti di 
riscaldamento, climatizzatori, umidificatori, deumidificatori, ecc.

Esempio di applicazione: Climatizzatore
Se la temperatura ambiente supera un valore da voi specificato, il climatiz-
zatore collegato tramite maxSMART si accende.

Lato inferiore della centrale Sense: 
Prese jack per sensore aria 

Lato superiore della centrale Sense Porta 
RJ45 per il collegamento di un dispositivo 
Ethernet abilitato (PC, smart TV, ecc.)
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Codice: 122224

• Sensore di temperatura, umidità e pressione 
dell’aria 

• Permette una connessione di rete dati 
tramite la rete elettrica 

• Semplice messa in servizio, compresa la 
cifratura AES a 128 bit 

• Velocità PowerLAN: 500Mbit/s (presa 
integrata RJ45) 

• Espandibile con MOTION SENSE

• Funziona con l’intera serie maxSMART 

300  m

500 
Mbit/s

PowerLAN

AES
128 bit

PowerLAN

Temperatura

Sicurezza

Velocità

Distanza

HD TV ready

Home Plug AV

Umidità 
dell’aria

Pressione 
dell’aria

AIR SENSE SET:
incl. 1  sensore aria e 1  centrale Sense

AIR SENSE

Sensore 
aria

Centrale 
Sense
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Il rilevatore di movimento con 
collegamento radio

MOTION SENSE

Rilevatore di movimento PIR senza fili

Espandete il vostro sistema maxSMART con questo rilevatore di movi-
mento. A seconda delle esigenze personali POWER STATION e POWER 
PLUG reagiscono ai movimenti e regolano ad esempio l’impianto di illumi-
nazione di un appartamento. 

Il rilevatore di movimento ha un sensore crepuscolare con tre soglie (valore 
di esposizione).

Il sensore di movimento di maxSMART è perfettamente compatibile 
con i prodotti esistenti e futuri. Otterrete di più anche dalla domotica che 
è in grado di controllare i vostri elettrodomestici anche con il sensore di 
movimento.

Lato inferiore della centrale 
Sense: Prese jack per 
sensore aria 

Lato superiore della centrale Sense Porta 
RJ45 per il collegamento di un dispositivo 
Ethernet abilitato (PC, smart TV, ecc.)
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• La centrale Sense permette una rete  
tramite la rete elettrica

• Velocità PowerLAN: 500Mbit/s  
(presa integrata RJ45)

• Funziona con l’intera serie maxSMART

• E’ possibile accoppiare fino a  
128 maxSMART MOTION SENSE  
su una centrale

• Collegamento radio dal sensore alla centrale 
Sense

300  m

500 
Mbit/s

PowerLAN

AES
128 bit

PowerLAN

Sicurezza

Velocità

Distanza

HD TV ready

Home Plug AV

Sensore PIR

Codice: 122229

MOTION SENSE:  
incl. 1 sensore 

Centrale 
Sense

Sensore di  
movimento

Codice: 122228

MOTION SENSE SET:
incl. 1 sensore e 1 centrale Sense

MOTION SENSE

Funzionalità  
strabiliante
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HD IP Camera

Videocamera senza fili HD IP

Videocamera senza fili HD IP con rilevatore di movimento, 
modalità di visione notturna, altoparlante, monitoraggio in 
tempo reale e notifica PUSH.

Questo prodotto professionale per il monitoraggio garantisce la tua sicu-
rezza! Tramite tablet e smartphone potrete accedere direttamente tramite 
Wi-Fi alla videocamera. 

La possibilità di registrazione delle immagini sulla scheda di memoria 
opzionale assicura che nulla vada perduto, anche se non avete una connes-
sione a internet. Grazie ad una vasta area di sorveglianza, la videocamera 
maxSMART HD IP rileva quasi ogni angolo. La telecamera gira di 350° in 
orizzontale e di 100° in verticale. I 12 LED ad infrarossi forniscono visibilità 
richiesta fino a 10 metri in tutte le direzioni in presenza di oscurità. 

Se qualcuno si muove nel campo di rilevamento della videocamera, rice-
verete subito una notifica. Su richiesta potrete visionare le immagini 
o accedere al controllo della videocamera via app. 
L‘altoparlante incorporato e il microfono integrato con-
sentono anche una comunicazione diretta.
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Codice: 127885

• Controllo smartphone tramite app 
«maxCAM» gratuita (Android e iOS)

• Visione notturna, Rilevamento del 
movimento 

• Risoluzione massima: 1280x720p a 25 
fotogrammi/sec., compressione video H.264 

• Videocamera in rete: semplice connessione 
wireless tramite WPS (Wi-Fi Protected 
Setup) o Ethernet 

• Audio a 2 vie: microfono e altoparlante 
integrati

HD IP CAMERA:
incl. 1 × videocamera

Wi-Fi

HD ImagesMotion Sensor HD Camera

Night
surveillance

350° / 100°
monitoring

Wi-Fi Protected
Setup

Network

Audio Talk /
Audio Speaker

350°

10
0°

 
 



Art. 124474

Per ulteriori informazioni visitare il sito:

www.maxsmart.ch

info@maxhauri.ch 

MAX HAURI AG 
Weidstrasse 16
CH-9220 Bischofszell 
Tel. +41 71 424 25 25
Fax +41 71 424 25 90
www.maxhauri.ch

Weil Strom unsere Stärke ist.
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