03/07/2018 17:57
Sito Web

ad.vfnetwork.it

c

NEWS

INTERIOR

ARCHITETTURA

DESIGN

MAGAZINE

ART CORNER

f

LA PLACCA CON IL CERVELLO
Brain Beghelli, un dispositivo concepito per migliorare la sicurezza della propria casa.
Sophia Garbagnati
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Beghelli, tra le aziende all'avanguardia nel settore dei sistemi elettronici per la
sicurezza industriale e domestica, ha presentato il sistema di domotica e
antintrusione Brain Beghelli, caratterizzato da una placca che permette di
controllare la propria casa con semplicità attraverso il proprio smartphone.
Grazie a questo sistema, Beghelli entra nel campo della domotica con un
dispositivo che ha l’obiettivo di migliorare il comfort e la sicurezza della
propria casa, riducendo i costi energetici. Le placche Brain Beghelli, sono
interamente senza fili e capaci di svolgere diverse funzioni, come
antintrusione, controllo dei consumi e illuminazioni d’emergenza, grazie ai
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Il Brain Beghelli è modulare e permette, nel tempo, in base all’evoluzione delle
diverse esigenze, di essere implementato e modificato. Le differenti
funzionalità di questo prodotto possono essere sintetizzate in quattro
gruppi. Il primo sono le luci che vengono usate come arredo per la casa
creando un'atmosfera di diversi colori. La sicurezza e l’antintrusione, che è
garantita dall’integrazione di sensori di presenza controllati tramite
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L'UNIVERSO VERDE DI ALIK
CAVALIERE
Nel ventennale della scomparsa, Milano celebra
Alik Cavaliere, singolare protagonista della scultura
italiana, con un’antologica che ricostruisce tutte le
fasi della sua carriera.

radiotecnologia. Clima e comfort, il prodotto ottimizza i consumi e calibra il
clima della casa a seconda delle esigenze di chi vi abita. Energia e Controllo,
grazie alla capacità di misurare i consumi e l’energia spesa. A distanza è
possibile attivare e comandare tutti i dispositivi domestici.

Grazie all’App Brain Beghelli, si
può controllare la propria casa
tramite il proprio smartphone. Il
controllo della casa è totale ed
immediato data la suddivisione dei
temi: luci, sicurezza, clima ed

energia e controllo.
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ARTE AL CINEMA
Esce un libro dedicato ai cartellonisti, ovvero gli
artisti che hanno fatto la fortuna di cinquant'anni di
film attraverso i loro dipinti.
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BURNING MAN, L'ARTE DI CREARE
ESPERIENZE
Una mostra-evento alla Renwick Gallery di
Washington rende omaggio ai creativi che con le
loro installazioni interattive hanno contribuito al
successo del Burning Man Festival.
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diversi sensori di cui sono dotati (laser di movimenti, acustico, temperatura).
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VIDEORLAN - TECHNOBODY
Una mostra al Macro di Roma ripercorre
l’avventura creativa di Orlan e presenta i lavori più
recenti in cui l’artista e performer sviluppa i temi
chiave del suo lavoro nel mondo virtuale.
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TECHNOGYM APRE A PORTO
CERVO
Il nuovo store Technogym permette di provare tutti
i prodotti con trainers, e organizza sessioni di
allenamento per una vita sana anche in vacanza
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LA PLACCA CON IL CERVELLO

STUFE AD ALTA TECNOLOGIA

Brain Beghelli, un dispositivo concepito per
migliorare la sicurezza della propria casa.

Cinque nuove stufe di Palazzetti che abbinano
forme rigorose ad una tecnologia evoluta e
rispettosa dell'ambiente.
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