
Automazione intelligente  
per la vostra casa.
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I VANTAGGI DI UNA CASA INTELLIGENTE 

Facile installazione - Plug & Play

Modulare ed estensibile

Controllabile con Smartphone o Tablet - non importa da dove

Maggiore sicurezza grazie all'accesso remoto

Misurazione del consumo energetico 

Risparmio di energia e soldi

Programmazione delle scene estremamente semplice 

Monitoraggio degli ambienti

I dati di programmazione vengono memorizzati in modo sicuro sui 
dispositivi

maxSMART 2.0 e maxSMART sono compatibili tra loro 
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BENVENUTI NEL MONDO DELLA DOMOTICA

La serie maxSMART è un sistema domotico intelligente e facile da usare 
che può essere progettato secondo le vostre esigenze individuali. Il vostro 
smartphone o tablet diventa un centro di comando mobile 
e controlla tutti i dispositivi.

Tramite app, avrete sempre il controllo su tutte le operazioni nella vostra 
casa. maxSMART può essere azionato facilmente, perché segue il concetto di 
"Plug & Play". Informazioni su consumo di energia, potenza in tempo reale, 
temperatura dell'aria, pressione dell'aria, umidità dell'aria o un rilevamento di 
movimento direttamente sullo schermo del vostro Smartphone - tutto tramite 
l'App gratuita maxSMART per iOS o Android. Risparmio di energia elettrica e 
aumento della sicurezza, questa è la domotica intelligente per la vostra casa 
con maxSMART.
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LA PRIMA GENERAZIONE

Combinate ed espandete la prima generazione maxSMART con maxSMART 2.0. 

La prima generazione della serie maxSMART convince per il sistema PowerLine. 
È necessario collegare solo uno dei dispositivi maxSMART ad un router per 
navigare su Internet. I restanti dispositivi si connettono l'uno con l'altro tramite 
una rete Powerline. Utilizzando WLAN o il cloud maxSMART si potrà controllare il 
sistema di domotica tramite telefono cellulare, in qualsiasi momento e ovunque 
vi troviate.

BENVENUTI NEL MONDO DELLA DOMOTICA
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PRODOTTI DELLA PRIMA GENERAZIONE CON PowerLAN
maxSMART HD IP Camera
La videocamera con rilevatore di movimento, 
modalità di visione notturna, altoparlante e 
microfono, monitoraggio in tempo reale, notifiche 
Push e molto altro ancora

maxSMART PowerLAN
Permette una connessione di rete dati tramite la 
rete elettrica

maxSMART POWER STATION
La multipresa intelligente

maxSMART POWER PLUG
Commutazione manuale con Smartphone o 
direttamente sull'adattatore

maxSMART MOTION SENSE
Rilevatore di movimento PIR senza fili
Il rilevatore di movimento ha un sensore crepu-
scolare con tre soglie (valore di esposizione)

maxSMART AIR SENSE
Visualizzazione del sensore di pressione, tempe-
ratura e umidità dell'aria in tempo reale sul vostro 
smartphone
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maxSMART 2.0 comunica via WiFi. Il cuore è il Control Center, che funge da 
centrale di controllo per tutti i dispositivi compatibili. La centrale è collegata 
alla rete domestica WLAN. I componenti aggiuntivi maxSMART 2.0, quali ad 
esmpio sensori e rilevatori, comunicano via radio con la centrale. Come per 
la prima serie maxSMART, è possibile comandare comodamente il sistema di 
domotica tramite WLAN o maxSMART Cloud con cellulare o tablet.

A proposito, la prima generazione di maxSMART è compatibile con 
maxSMART 2.0.

LA 2. GENERAZIONE CON WLAN

WiFi Control Center
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1. PLUG AND PLAY
I sistemi maxSMART possono essere azionati in 
maniera molto semplice senza disporre di alcuna 
conoscenza preliminare. Hanno una struttura 
modulare, sono compatibili tra loro e possono 
essere facilmente integrati in qualsiasi momento. 
È sufficiente disimballarli, collegarli e si parte! 

2. SENSORI PER IL MASSIMO CONTROLLO
maxSMART 2.0 può essere ampliato con sensori 
per aria e acqua, contatti porta/finestra e rilevatori 
di movimento. Per questo è necessario il Control 
Center (centrale di controllo).
Permettono funzionalità avanzate dei commutatori 
e garantiscono così una maggiore sicurezza. Es: 
programmare gli stati ON e OFF definiti individual-
mente con l'adattatore clip-clap switch WiFi.

NELLA PANORAMICA
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NELLA PANORAMICA
3. 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 sorvegliare sempli-
cemente 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.

 
4. OTTIMIZZATE IL CONSUMO ENERGETICO
maxSMART 2.0 misura la potenza e il consumo 
di energia in tempo reale dei dispositivi collegati. 
Saprete sempre quanta corrente consuma quel 
dispositivo. Lo storico relativo al consumo di 
energia elettrica viene registrato e può essere 
richiamato in qualsiasi momento. 

5. FACILE PROGRAMMAZIONE DELLE SCENE
La programmazione delle scene consente di 
reagire individualmente all'ambiente circostante.
Controllate gli apparecchi come desiderate e create 
il giusto comfort.
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SMART HOME IN USO

maxSMART 2.0
DOOR-WINDOW 

CONTACT
Art. 132332

maxSMART 2.0
CONTROL CENTER

Art. 132331

maxSMART 2.0
MOTION DETECTOR

Art. 132333

maxSMART 2.0
BUTTON

Art. 132334

1 2

2

1 4

5

5

3 4



11

SMART HOME IN USO

maxSMART 2.0
CLIP-CLAP SWITCH WiFi

Art. 131726

maxSMART 2.0
AIR SENSOR
Art. 132329

maxSMART 2.0
WATER DETECTOR

Art. 132335
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FACILE DA INSTALLARE
1.  Download APP 

Scaricare e installare l'app maxSMART 2.0.
Aprire l'app Store o Google Play con il vostro dispo-
sitivo iOS o Android, cercare l'app maxSMART 7.0, 
scaricare e installare.

Sistema necessario: Android 4.3+; iOS 7.0+

App disponibile a titolo gratuito presso:

 2.  Collegare l'alimentatore 

maxSMART 2.0
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FACILE DA INSTALLARE

4.  Aggiunta dei sensori

Toccare il tasto Touch del Control Center o sfiorare 
"Aggiungi nuovo sensore" nell'app maxSMART 2.0 
per collegare i dispositivi, quindi premere il pulsan-
te di abbinamento sul dispositivo che si desidera 
collegare. In caso di connessione riuscita, viene 
emesso il messaggio "The sensor is paired" (Il sen-
sore è accoppiato) e la banda luminosa del Control 
Center si illumina di blu.

Info: i sensori / rilevatori comunicano via radio con 
la vostra centrale.

Il supporto tecnico è disponibile all'indirizzo:  
www.maxSMART.ch

3.  Aggiunta di Control Center

Assicurarsi che il vostro smartphone o il tablet sia 
collegato alla rete WLAN e che il Control Center si 
trovi nell'area di ricezione WLAN. Toccare "Aggiungi 
nuovo dispositivo" nell'app e seguire le istruzioni 
per configurare il dispositivo.

Nota: il Control Center comunica tramite una rete 
domestica a 2,4 GHz che supporta la tecnologia 
wireless 802.11 b/g.neues Gerät hinzufügen
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IL CLOUD DI MAXSMART

Rimanete in contatto - anche al di fuori delle vostre quattro mura

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

Per questo, basta effettuare il login con l'app maxSMART 2.0 per accedere al 
terminale nel cloud e creare un conto utente personale.

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

I dispositivi si connettano al maxSMART server per ottenere una funzionalità vi 
lascerà di stucco.
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STARTER SET

Con solo quattro comodi componenti, per la propria casa intelligente 
Crea comfort, sicurezza e controllo

Con maxSMART 2.0 Starter Set è possibile iniziare subito e sperimentare 
subito la propria Smart Home. Monitorate l'ambiente (illuminazione, riscal-
damento, ecc.) in modo semplice ed intuitivo e assicurate una maggiore 
sicurezza ed efficienza energetica. Tramite app, avrete sempre il controllo su 
tutte le operazioni nella vostra casa. Espandete i componenti con il clip-clap 
switch maxSMART 2.0 per disporre di ulteriori funzioni che potete controllare 
da remoto!

Contenuto:
1x  Control Center
2x  Door-Window Contact
1x  Button
1x  Motion Detector

 

Indoor Speaker/
Noise

Sensore 
PIR

Room 
climate

Luxmeter Color/Night 
Light

GoMobileDoor/
Window

Compatible

 

Art. 132330
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CONTROL CENTER

Multi-sensore e centrale di comando per tutti i moduli maxSMART 2.0
Monitora la climatizzazione degli ambienti e funge da centro di controllo

Il Control Center non è solo la centrale di comando per tutti i dispositivi 
compatibili, bensì misura anche la luminosità, la temperatura ambiente, la 
pressione dell'aria e il rumore ambientale. Offre inoltre varie possibilità di 
segnalazione con l'altoparlante integrato e l'elegante anello luminoso. Sullo 
sfondo, la centrale assicura che tutti gli elementi funzionino perfettamente 
insieme.

 Indoor Speaker/
Noise

Room 
climate

Luxmeter Color/Night 
Light

GoMobile Compatible

Contenuto: 1x Control Center

Art. 132331



17

Art. 132331 clip-clap SWITCH WiFi

L'adattatore intelligente - ruotabile e ripiegabile
Commutabile tramite app o direttamente sull'adattatore, con timer integrato e 
misurazione della potenza

Collegate il clip-clap switch WiFi controllabile da remoto con il sistema di 
domotica maxSMART 2.0. In collaborazione con Control Center maxSMART 2.0 
vi permette una serie di applicazioni e funzioni aggiuntive. Ottimizzate la vostra 
casa intelligente con altri moduli maxSMART 2.0. L'adattatore clip-clap switch 
maxSMART è ruotabile e ripiegabile a 180° e garantisce un perfetto sfrutta-
mento dello spazio.
Il clip-clap switch WiFi può essere azionato anche senza centrale maxSMART 2.0.

 Timer Random Reading Switch Overcurrent 
Protection

GoMobile Compatible

Contenuto: 1x clip-clap SWITCH WiFi

Art. 131726
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DOOR-WINDOW CONTACT

Sensore wireless per il monitoraggio di porte e finestre
Registra finestre o porte aperte, avvisa automaticamente la variazione dello 
stato

Come contatto porta o finestra assicura una maggiore sicurezza in casa. 
In combinazione con altri moduli maxSMART 2.0, è in grado ad esempio di 
comandare l'illuminazione e inviare i messaggi. Avrete tutto sotto controllo 
anche in viaggio.
Il contatto magnetico può essere applicato a finestre, porte, cassetti e a tutti 
gli altri punti importanti.

Comunica via radio con il Control Center maxSMART 2.0.

 Indoor Door/
Window

GoMobile Compatible

Contenuto: 1x Door-Window Contact

Art. 132332
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Art. 132332 BUTTON

Maniglia intelligente per varie applicazioni
Utilizzo come pulsante campanello o scatto di processi di commutazione

La maniglia intelligente può essere utilizzata come trigger per il campanello 
tradizionale, come pulsante antipanico o semplicemente in combinazione con 
altri moduli maxSMART 2.0 per l'accensione e lo spegnimento degli appa-
recchi elettrici.
L'uso confortevole vi consente di decidere autonomamente quali dispositivi 
utilizzare direttamente premendo un pulsante o tramite app.

Comunica via radio con il Control Center maxSMART 2.0.

 Indoor Smart 
Button

GoMobile Compatible

Contenuto: 1x Button

Art. 132334
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MOTION DETECTOR

Sensore di movimento wireless per giorno e notte
Rileva automaticamente movimenti, invia allarmi

Il rilevatore di movimento pratico e piccolo con sensore a infrarossi rileva i 
movimenti interni. I salotti vengono monitorati con la stessa precisione sia di 
giorno che di notte. Gli apparecchi illuminotecnici si possono attivare automa-
ticamente entrando in un determinato ambiente mediante la combinazione con 
altri moduli maxSMART 2.0. Riceverete anche una notifica sul vostro cellulare o 
tablet allorché venga rilevato un movimento in casa. Con il supporto in dotazione 
il rilevatore può essere utilizzato in modo flessibile. 
Sicurezza e sorveglianza in uno.

Comunica via radio con il Control Center maxSMART 2.0.

 Indoor PIR 
Sensor

Distance Radius GoMobile Compatible

120˚

ca.5m

Contenuto: 1x Motion Detector

Art. 132333
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Art. 132333 AIR SENSOR

Sensore wireless per la climatizzazione degli ambienti
Misura temperatura e umidità dell'aria

Con il sensore di temperatura e umidità dell'aria, potrete sempre garantire 
una perfetta climatizzazione degli ambienti. Il sensore può controllare delle 
utenze elettriche supplementari in combinazione con altri moduli maxSMART 
2.0. Utilizzare Air Sensor per prevenire la formazione di muffe pericolose con-
trollando l'umidità. Il sensore non richiede un'installazione fissa e può quindi 
essere utilizzato in modo flessibile nella posizione desiderata. La relativa 
staffa di montaggio facilita il fissaggio in punti speciali. 

Comunica via radio con il Control Center maxSMART 2.0.

 Indoor Rel. 
Humidity

Temperature GoMobile Compatible

Contenuto: 1x Air Sensor

Art. 132329
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WATER DETECTOR

Sensore di allagamento wireless
Emette un allarme tempestivamente per danni dovuti all'acqua, ad esempio in 
lavanderia

L'elegante sensore controlla gli ambienti automaticamente e avvisa tempestiva-
mente di un danno imminente. Sia che desiderate proteggere la vostra lavatrice 
o lavastoviglie, il rilevatore d'acqua maxSMART 2.0 è il vostro guardiano affi-
dabile per zone a rischio. Con il rilevatore d'acqua maxSMART 2.0, i danni futuri 
causati dall'acqua non passano più inosservati dandovi la possibilità di reagire 
tempestivamente. Il sensore di allagamento può essere azionato anche senza 
centrale maxSMART 2.0. È integrato un trasmettitore di allarme (85dB/10cm).
Comunica via radio con il Control Center maxSMART 2.0.

Indoor

Contenuto: 1x Water Detector

Art. 132335

Water GoMobile Compatible
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Art. 132335 ABBONARSI ALLA NEWSLETTER

Registratevi su maxSMART.ch per ottenere altre informazioni e aggiornamenti 
interessanti.

Su maxSMART.ch o  
YouTube trovate la clip per 
maxSMART 2.0.



Art. 133934

Per ulteriori informazioni visitare il sito web all'indirizzo: www.maxSMART.ch

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