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Dai vita al tuo stile

Scopri il lusso del controllo perfetto
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Dal momento in cui ti alzi all'istante in cui ti corichi, 
Crestron rende la tua casa più accogliente, 
comoda e lussuosa. In modo automatico, o con 
la semplice pressione di un pulsante, la nostra 
tecnologia splendidamente invisibile ti fornisce 
un controllo personalizzato su ogni elemento. 
Le tendine si alzano silenziosamente per dare 
il buongiorno al sole del mattino. Le luci sotto 
gli armadietti si accendono non appena entri in 
cucina. La tua musica preferita in streaming ti 
segue da una stanza all'altra. Crea facilmente 
scenari di automazione domestica perfettamente 
adattati al tuo stile di vita. 

Schermo touch da 7"



Cucina
Ben più della stanza in cui si preparano i pasti, 
oggi la cucina moderna è il vero luogo in cui si 
riunisce la famiglia. Con Crestron, puoi portare 
le comodità del resto della casa nella tua cucina 
senza alcun ingombro.

Controlla le previsioni meteo, i risultati 
sportivi o i passaggi di una ricetta su Internet 
direttamente mentre prepari la cena. Spegni le 
luci, visualizza le immagini delle videocamere 
di sicurezza e regola la temperatura nelle altre 
stanze mentre guardi il tuo programma TV 
preferito o un film in Blu-rayTM.

Schermo touch HD da 20" montato a parete
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Soggiorno
Mentre leggi un libro in una giornata di pioggia, 
ti godi una serata romantica, accogli i tuoi 
amici o sei semplicemente sdraiato sul divano 
a guardare la TV, Crestron ti fornisce il pieno 
controllo della tua casa. 

Controller portatile con schermo touch wireless
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Sala da pranzo
Rilassati e crea l'atmosfera perfetta con un 
semplice tocco. Il tastierino dal design ricercato 
che hai scelto per la tua casa ti consente di 
regolare l'illuminazione e le tendine. Già che ci sei, 
seleziona e ascolta la tua musica preferita, CD, 
iTunes®, perfino Pandora®, in ogni stanza, grazie 
ai nostri potenti altoparlanti posizionati nel soffitto.  

Tastierino a incasso Cameo® (dimensioni effettive)

Questa immagine e l'immagine di copertina © Ciro Coelho, disponibili su MariSolMalibu.com
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Camera da letto
Alla fine di una lunga giornata, abbandonati al 
comfort del tuo letto e lascia scivolare via tutto 
lo stress. Seleziona "buonanotte" sullo schermo 
touch del tuo Crestron per spegnere tutte le luci, 
abbassare le tendine e regolare la temperatura. 
Vuoi dare un'ultima occhiata al piccolo? 
Controlla la baby cam senza alzarti dal letto.

Schermo touch da 7" da tavolo

© Ciro Coelho, disponibile su MariSolMalibu.com
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Personalizza la tua casa smart
Una volta completato il tuo sistema 
Crestron, la tecnologia Pyng rende semplice 
e divertente personalizzare qualsiasi ambiente 
o impostazione, per rendere la tua casa smart 
ancora più accogliente, comoda e lussuosa. 
Tutte le tue impostazioni vengono salvate nel 
cloud, in modo da consentirti di effettuare 
modifiche in piena sicurezza.

Crestron Pyng® per Apple® iPad® e iPhone®
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Pieno controllo in ogni momento 
Usa il tuo smartphone, tablet o portatile per 
controllare la tua casa dovunque ti trovi. Tieni 
sotto controllo i tuoi ragazzi a casa o i tuoi 
genitori anziani che abitano lontano. Puoi 
regolare la temperatura della tua baita prima 
di arrivare, oppure aprire la porta della tua 
casa al mare per far entrare gli ospiti.

App Crestron 
per iPad, iPhone 
e dispositivi Android
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Schermo touch capacitativo HD 
da tavolo da 15"

Risparmia energia
Crestron rende la tua casa smart ancora più 
smart apprendendo il tuo modo di utilizzare 
la tecnologia e suggerendo regolazioni per 
risparmiare energia e denaro. Ad esempio, se 
lasci le luci accese nel seminterrato di giorno, 
quando non c'è nessuno a casa, il tuo sistema 
Crestron te lo farà sapere.

© Ciro Coelho, disponibile su MariSolMalibu.com
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