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B U S C H - VO I C E C O N T R O L® K N X

—
Busch-VoiceControl® KNX
Gli assistenti vocali al servizio dei
sistemi KNX
L'edificio del futuro conosce le esigenze dei propri utenti.
Si regola in modo indipendente, a meno che non sia tu a chiederglielo.
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Busch-VoiceControl® KNX permette di controllare
gli edifici grazie alla perfetta integrazione con
gli assistenti vocali Apple Siri, Amazon Alexa e
Google Assistant. Che si tratti di interruttori,
dimmer, veneziane o termostati, non importa!
Sei tu a decidere quali funzioni vuoi controllare
con la voce.
Progettato per gestire varie funzioni dell'edificio
fra cui illuminazione, riscaldamento e veneziane,
Busch-VoiceControl® KNX è in grado di gestire
fino a 150 funzioni. È interamente configurabile in
modo sicuro e semplice dal portale MyBuildings
di ABB Ability, il cloud dove sono raccolte tutte le
nostre soluzioni digitali.
Grazie a Busch-VoiceControl® KNX è possibile
ricevere informazioni sullo stato dell'edificio,
come temperatura, luminosità e umidità.
Rileva anche qualsiasi movimento o presenza
all'interno della proprietà, offrendo una maggiore
tranquillità ai proprietari quando non sono in casa.
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Google Assistant

• Compatibile con i tre assistenti vocali
più diffusi sul mercato
• Integrazione dei sistemi di
illuminazione, riscaldamento e
controllo delle veneziane
• I tre assistenti vocali possono essere
usati contemporaneamente
• Controlla fino a 150 funzioni
• La certificazione HomeKit consente
di controllare il sistema KNX da altri
dispositivi HomeKit, come iPad,
iPhone e Apple TV
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—
Usa HomePod per controllare le funzioni
attraverso la tua connessione Apple
HomeKit

—
Apple HomeKit

—
Apple, iPad, iPad Air,
iPhone, HomePod e iPod
Touch sono marchi di Apple
Inc. registrati negli USA e
altri paesi. HomeKit è un
marchio di Apple Inc.

—
Apple TV
Apple HomePod

—
ABB SACE
Una divisione di ABB S.p.A.
Servizio Clienti ABB SACE
Per ricevere informazioni sui prodotti
di Bassa Tensione:
Numero Verde 800.55.1166
attivo tutti i giorni da lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Per tutte le informazioni legate a
ordini di vendita e consegne di prodotti
di Bassa Tensione:
Customer Support 02 2415 2415
attivo tutti i giorni
dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Sabato e Domenica
dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
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