
Semplice design del controllo di illuminazione, 
temperatura e tende per ottenere risparmi 

energetici e comfort degli ospiti



 Migliora l'esperienza degli ospiti

•   L'illuminazione si accende automaticamente quando 
l'ospite entra nella stanza

•   Gli interruttori presentano icone facili da comprendere 

•   Il rilevamento della presenza leader nel settore permette 
di risparmiare energia quando l'ospite è assente

•   Interruttore master OFF accanto al letto e all'ingresso  
per un comodo controllo

•   Dimmerazione continua con la maggior parte delle luci 
LED  

 

Risparmi energetici fino al 30% 

•   Il termostato passa alla modalità economica e 
l'illuminazione si spegne quando la stanza è vuota

•   La temperatura torna al livello impostato dall'ospite al 
suo ritorno

  Costo di proprietà complessivo 
inferiore

•   I tastierini wireless eliminano il cablaggio e i costi di 
installazione

•   La durata della batteria di dieci anni si traduce in un 
minore bisogno di manutenzione 

•   I controlli wireless consentono una riconfigurazione della 
stanza a costi inferiori

Vantaggi Soluzione suggerita

Presenza Assenza Controllo manuale

Luci Scena di benvenuto Off
Controllo della zona, 
selezione della zona, 
controllo della scena

Prese Alimentato Off N/A

Temperatura

Modalità comfort:
Impostazione controllata 
dall'ospite, senza 
fluttuazione

Modalità di risparmio 
energetico
Fluttuazione verso le 
impostazioni di risparmio 
energetico dell'hotel

Impostazione controllata 
dall'ospite

* Visita il sito lutron.com/references

•  Opzioni di design con ulteriori controlli, HVAC e tende sono disponibili sul sito lutron.com/hospitality

Uscita del segnale di relè 
verso il controllo della presa

Contatto d’ingresso porta

Termostato per la stanza di Lutron o se 
di terza parte tramite contatto d’ingresso 
per modalità risparmio energetico

Controllo wireless Pico

Controllo 
wireless 
Pico

Controllo 
wireless 
Pico

CCO

Regolatori del carico (cablati)

 Cablaggio a bassa tensione

Sensore di 
occupazione 
wireless

Ricevitore 
wireless di 
Lutron

Pico per l'ingresso

Il controllo master all'ingresso 
significa che gli ospiti possono 
accendere o spegnere le luci 
rapidamente

Pico per il bagno

Le scene predefinite fanno 
sì che gli ospiti possano 
selezionare il livello di 
illuminazione appropriato per le 
loro esigenze

Pico accanto al letto

Il controllo accanto al letto 
significa che l'ospite ha a 
disposizione tutte le funzioni 
essenziali senza dover sollevare 
la testa dal cuscino

Postazioni di controllo in evidenza

Pannello elettrico
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Indicatore per il corridoio/
Campanello*

Pulizia della stanza e privacy*

Luce notturna/Off

Interruttore master On/Off 3 scene + Off On/Dimmer/Luce notturna/Off On/Alza/Abbassa/Off

Tende aperte/chiuse Tende Aperto/Alza/Abbassa/ChiusoTende aperto/Regolazione 
personale/Chiuso

Sipari & Tende aperte/chiuse

Luci accanto al letto e tende 
esempio 2

Luci accanto al letto e tende 
esempio 1

Controlli cablati Pico

Controlli wireless Pico

Colori disponibili per Pico

Arctic White
(opaco)

TAW

Nero 
(opaco)

Sono disponibili altri colori 
per la placca di Pico.

TBL


