
LA QUARTA DIMENSIONE  
DEL MOBILE DIVIENE SMART.
CONTROLLARE ATMOSFERA D’AMBIENTE IN MODO INTUITIVO – 
CON HÄFELE CONNECT.



HÄFELE CONNECT

STIMOLANTE
Eccezionale sistema completo – luce  
a LED, componenti di entertainment e  
funzioni del mobile da un unico produttore.

INTUITIVO
Comando intelligente tramite Bluetooth®  
low energy – semplice e senza fili  
mediante App e interruttore wireless da  
parete.

INTELLIGENTE
Sistema di comunicazione indipendente – 
nessuna unità di comando extra.

INDIVIDUALE
Flessibile – sempre espandibile e  
integrabile in sistemi esistenti.

2

HÄFELE CONNECT.



Abitare è più di dormire, mangiare, sedersi. 
Per il nostro ben essere sono essenziali l’habitat, 
l’arredamento e l’ambiente. Minime variazioni possono 
trasformare completamente l’effetto di un ambiente. 

Con Häfele Connect, il comando per la luce nel mobile e 
molte altre funzioni abitative, si possono creare raffinate  
sfumature di atmosfera. Le molteplici soluzioni adottabili 
come componentistica è eccezionale: 
le luci LED Loox di Häfele, l’interruttore wireless 
configurabile da parete, le soluzioni per l’entertainment, 
la ferramenta e le serrature per mobili elettrificate; tutto ciò 
contribuisce a creare la perfetta scenografia. 
Risulta facile sviluppare, progettare in modo flessibile 
e gestire idee di ambiente. 

Con Häfele Connect i mobili divengono intelligenti:  
con l’intuitiva App per smartphone o tablet iOS e Android,  
il nuovo sistema di comando senza fili per luce mobile  
e funzioni mobile, basato su Bluetooth® low energy, 
offre innumerevoli possibilità di eccezionale organizzazione 
dello spazio. La luminosità, la temperatura colore il colore 
della luce, la musica e le funzionalità del mobile si possono  
comandare e combinare con grande facilità.

Dall’illuminazione interna dell’armadio dotato di meccanismo 
per l’apertura assistita delle ante scorrevoli, alla combinazione 
di luce d’atmosfera/funzionale per una cucina aperta; dalla 
possibilità di mettere in risalto i prodotti esposti in un negozio, 
all’atmosfera rilassata con musica d’ambiente in un hotel: 
con un solo tocco del dito l’intero ambiente si trasforma.

VIVERE IN MODO NUOVO GLI 
AMBIENTI.
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HÄFELE CONNECT.
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HÄFELE CONNECT.
MOLTEPLICE E FLESSIBILE.
Le funzioni di tutti i componenti, compresi luce, suono e applicazioni mobile, si comandano in modo centralizzato 
mediante il box BLE di Häfele Connect. Con l’app per iOS e Android di Häfele Connect il sistema offre innumerevoli 
possibilità di controllo (luminosità, colore luce, temperatura colore ecc.) mediante smartphone e tablet.  
Si possono così allestire e richiamare intere scene preconfigurate. 

LOOX – SISTEMI DI ILLUMINAZIONE  
LED PER MOBILI.

Il sistema a LED Loox per luce nel mobile rende semplice  
il design: i componenti sono impiegabili e combinabili in modo 
modulare nelle più diverse situazioni di montaggio,  
indipendentemente dalle installazioni ambiente. Il cuore di questa 
tecnologia è costituito dai driver intelligenti con facile sistema plug 
and play. Grazie alle certificazioni e ai test internazionali di tutti i 
componenti il sistema è idoneo per l’impiego mondiale.
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HÄFELE CONNECT.
MOLTEPLICE E FLESSIBILE.

Häfele combina conoscenze e competenza di progettazione  

con l’analisi costante di tecnologie avveniristiche e mercati 

internazionali. Su questa base sono stati sviluppati Loox 

e Häfele Connect, un sitema di luci LED di alta qualità con 

comando intelligente, che soddisfa perfettamente le esigenze 

dei clienti e i requisiti dell’utilizzatore.
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COMANDO INTUITIVO.
Con il box BLE (Bluetooth® low energy) di Häfele Connect e l’intuitiva App per iOS e Android di 
Häfele Connect è possibile allestire la luce e tutti gli altri componenti senza fili e in modo sicuro. 
Dopo una prima, semplice configurazione nella rete Häfele Connect, l’app di Häfele Connect 
riconosce automaticamente tutti i moduli presenti nelle vicinanze. Mediante l’app o l’interruttore 
wireless da parete BLE, con tecnologia radio senza fili, si richiamano e comandano direttamente 
tutti i componenti.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DI LAMPADE E COMPONENTI DI ENTERTAINMENT.

VARIAZIONE DELLA LUCE DI LAMPADE.
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REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA COLORE DI LAMPADE MULTI-WHITE.

REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE DI LAMPADE RGB.

COMANDO DI FERRAMENTA PER MOBILI ELETTRIFICATA. 

Sistemi di sollevamento TV, guarniture per porte scorrevoli o serrature per mobili.
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Nel modo Galleria le lampade possono essere  
comandate facilmente, come per gioco in base a 
foto dell’ambiente personalizzate.  
Basta scattare una foto dell’ambiente, marcare la  
posizione del componente desiderato e comandare 
la lampada o la ferramenta per mobili elettrificata  
direttamente sulla foto dell’ambiente.

GALLERIA

Le lampade possono essere riunite in gruppi e  
comandate insieme in modo sincrono con un unico 
comando. Con un solo tocco di dito più lampade  
reagiscono simultaneamente nella stessa o in più 
stanze, trasformando in un batter d’occhio  
l’atmosfera dei locali.

GRUPPI

Grazie alla semplice tecnologia plug and play anche 
sistemi Loox già esistenti possono essere gestiti 
senza problemi con Häfele Connect.

ESTENSIONE

SVARIATE FUNZIONI.
Häfele Connect offre una serie di nuove e comode possibilità per configurare  
l’atmosfera di ambienti abitativi, di lavoro e commerciali. 
Con un solo tocco di dito l’atmosfera nell’ambiente si trasforma completamente,  
si creano diverse zone o funzioni per una maggiore sicurezza.
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Con un’animazione scene diverse vengono inserite  
in una sequenza temporale automatica.  
Si può così, per esempio, creare una simulazione di 
presenza come protezione da scassinatori.

ANIMAZIONI

Con la funzione Scene è possibile definire le impostazioni 
di diverse luci in differenti modi: vengono impostati  
contemporaneamente valori preconfigurati come  
luminosità, temperatura del colore o colore luce.  
Con un solo clic lampade e guarniture elettriche  
diverse interagiscono creando un ambiente perfetto. 
Ogni dispositivo può essere integrato in più scene  
diverse.

SCENE

La funzione Timer consente di avviare scene o animazioni 
definite in un momento e per una durata preimpostati,  
per esempio una luce con funzione di sveglia che diviene 
dolcemente più chiara al mattino per iniziare in modo 
piacevole la giornata. È possibile perfino il comando in 
diversi giorni della settimana oppure all’alba o al tramonto. 
Possono essere inserite in una sequenza temporale più 
scene o animazioni.

TIMER
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HÄFELE CONNECT – 
TECNOLOGIA  
INNOVATIVA.
RETE MESH BLUETOOTH® LOW ENERGY.

GESTI PER IL COMANDO MEDIANTE 
HÄFELE CONNECT APP:

Mediante il box BLE di Häfele Connect le lampade e tutti gli altri componenti formano 
una rete (mesh). Ogni modulo di Häfel Connect è contemporaneamente trasmettitore  
e ricevitore. In questo modo tutti i moduli comunicano gli uni con gli altri senza 
un’unità di comando centrale supplementare. La distanza di comunicazione tra due 
singoli moduli è pari a circa 10 metri. Nella rete la distanza di comunicazione aumenta 
in base al numero dei moduli. 

La gestione del sistema è intutiva grazie all’app di Häfele Connect o l’interruttore 
wireless da parete BLE; nella rete vengono raggiunti anche moduli al di fuori del loro 
raggio d'azione proprio. 

INTERRUTTORE WIRELESS BLE

Trovate dettagliate istruzioni video sull’App in www.haefele.de/en/connect-app

Toccare una volta il simbolo del dispositivo per accendere/ 
spegnere la lampada oppure per comandare le guarniture  
azionate elettricamente.

Sfiorare in senso orizzontale il simbolo del dispositivo per  
adeguare la luminosità della lampada.

Sfiorare in senso verticale il simbolo del dispositivo per  
adeguare la temperatura del colore della lampada.

Tenere premuto il simbolo del dispositivo per accedere alla  
configurazione dettagliata e modificare tutte le impostazioni.

L’interruttore wireless da parete BLE Häfele  
Connect senza cavo e batteria viene collegato 
tramite un’interfaccia nella Häfele Connect App.  
In questo modo ad esempio si possono  
comandare comodamente anche senza  
dispositivi mobili scene, animazioni o singoli  
box BLE.
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OVUNQUE VI TROVIATE.

SPAZI ABITATIVI

SHOP

Loox e Häfele Connect offrono molteplici possibilità di allestimento nelle situazioni 
e negli ambienti più diversi.
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ALBERGHI E RISTORAZIONI

FIERE ED EVENTI

CARAVAN

UFFICIO
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GLOSSARIO.

Rete
I box BLE devono essere integrati in una rete per essere comandati. Se un box BLE è già collegato a una rete, 
deve essere disaccoppiato prima di essere accoppiato a una nuova rete.

Dispositivi
I box BLE, gli interruttori e tutti gli altri componenti controllabili.

Accoppiare / disaccoppiare
Collegare i box BLE a una rete oppure rimuoverli da una rete.

Flicking
Veloce inserimento e disinserimento dal driver del box BLE per disaccoppiarlo.

Sharing
Condividere la rete propria con altri.

Adattatori
Consentono il collegamento con prodotti standard Häfele. Gli adattatori “traducono” i segnali elettrici 
per il comando delle lampade RGB e multi-white e degli azionamenti elettrici.

Galleria
Consente il comando dei box BLE con una fotografia personalizzata della situazione ambiente.

Gruppi
Più box BLE possono essere riuniti in un gruppo, rendendo possibile il comando simultaneo di più lampade.

Scena
Richiamo simultaneo di impostazioni predefinite (colore luce, temperatura del colore o luminosità) di più box BLE.

Animazioni
Richiamo di scene diverse in sequenza per una durata predefinita.

Timer
Richiamo di scene e animazioni in momenti definiti, come per es. diversi giorni della settimana, 
alba, tramonto ecc.
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FAQ.

Cosa significa BLE?
Bluetooth® low energy. Questo concetto è protetto dal Bluetooth® Special Interest Group. 

Quanti dispositivi posso al massimo accoppiare?
In una rete possono essere accoppiati al massimo 127 dispositivi.

Bluetooth® supporta solo collegamenti uno a uno?
Lo standard Bluetooth® è stato esteso a una funzione di rete.  
Quindi più dispositivi possono comunicare gli uni con gli altri.

Posso condividere la mia rete?
Sì, ci sono quattro modalità di gestione di una rete: con l’impostazione “non condividere” solo voi sarete in 
grado di vedere e gestire la rete. Con le impostazioni “Aperta”, “Solo amministratore” e “Password protetta” 
la rete viene caricata nel cloud, per consentire l’accesso ad altri dispositivi mobili. Nelle due ultime modalità 
è necessaria una password amministratore o una password visitatore. 

Posso accedere alla mia rete via Internet?
Sì, purché disponiate di una periferica dotata di Bluetooth® che si trovi nei pressi della rete e sia  
connessa a Internet.

Cos’è un profilo?
Il profilo comunica al box BLE ciò che deve essere comandato. 
Sono disponibili diversi profili, per esempio RGB, multi-white, sollevatore TV, altro…

Nei box BLE RGB o multi-white posso gestire uscite non utilizzate?
No, il software viene configurato nel box BLE e non può gestire contemporaneamente più profili.
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