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La domotica secondo Beghelli
By DDN Blog
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Controllare la casa con un gesto, grazie a un dispositivo integrato nelle placche degli interruttori: è la
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domotica secondo Beghelli. Con Brain di Beghelli la rete di automazione per la domotica della casa è
semplice da usare e semplice da installare, senza forare muri o collegare fili.

A IUAV il nuovo Master D2P –
Design to Production
13 ottobre 2018

La poltrona Sanluca di Achille e
Pier Giacomo Castiglioni in
edizione limitata
7 ottobre 2018

Nathalie di Flou: il letto dal
ﬁocco perfetto
6 ottobre 2018

Karbon by Actiu: la sedia
leggera
4 ottobre 2018

FACEBOOK

Brain è il nome del progetto di automazione domestica, che Beghelli ha reso semplice integrando
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i dispositivi nelle placche. I dispositivi si collegano tra loro con una rete wireless, e consentono di
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regolare e gestire le diverse funzioni che compongono la domotica della casa.
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Le placche Ipersenso, che costituiscono il sistema Brain di Beghelli, sono regolate da un’app con

Negli spazi collettivi, alberghi, centri …

un’interfaccia semplice e intuitiva, da installare sul proprio smartphone. Si sostituiscono alle placche già
installate, sull’impianto elettrico già esistente, per un completo controllo di tutte le funzioni. Inoltre, il

3

1

1

progetto Brain di Beghelli è modulare, e si può modificare anche in fasi successive, a seconda delle
necessità.
Il sistema messo a punto da Beghelli migliora la qualità della vita, grazie a comandi attivabili con semplici
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gesti.
Il sistema domotico regola l’illuminazione, donando armonia all’atmosfera della casa. Le possibilità di
personalizzare gli ambienti permettono di adattare la luce al ciclo biodinamico, così da svegliarsi con la
luce naturale, per esempio.
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La domotica di Brain comprende anche la funzione di sicurezza anti-intrusione, che prevede sensori di
presenza e funzioni antifurto quali la simulazione della presenza di persone in casa, e la luce strobo che si
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attiva con l’allarme; la sicurezza comprende anche la rilevazione incendi.
Per il benessere degli ambienti della casa e un clima confortevole, la domotica di Brain è perfetta. Brain è
dotato di cronotermostato, che regola in modo automatico la temperatura adattandola al numero di
presenze in casa; in questo modo, si ottimizzano i consumi. Il sistema misura inoltre il consumo di
energia, e consente di comandare a distanza accensione e spegnimento di tutti gli elettrodomestici e altri
dispositivi, come l’impianto di irrigazione.
Infine, i dispositivi Ipersenso di Brain di Beghelli consumano pochissimo.
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La Panton Chair classica rossa.

Info: Beghelli.it/brain
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