
Tecnologia Residenziale Crestron 
Sistemi eleganti di automazione e controllo 
perfettamente adattati al tuo stile di vita



Esiste un motivo semplice per cui Crestron è il leader incontrastato del 
settore dell’automazione domestica: offriamo la migliore esperienza 
utente in assoluto. Crestron è l’unica azienda che progetta, produce 
e supporta l’intera gamma di prodotti e soluzioni di automazione 
domestica per garantire prestazioni e affidabilità ineguagliabili per 
te e la tua famiglia. 

Tutta la tecnologia Crestron è stata realizzata per funzionare 
all’unisono, fornendo un sistema notevolmente personalizzato e intuitivo,  
facile da utilizzare, modificare, aggiornare e mantenere. I sistemi che 
combinano e abbinano molte tecnologie diverse di molte aziende 
diverse sono soggetti a prestazioni incoerenti e inaffidabili. Ciò che pone 
i sistemi Crestron a un livello superiore rispetto a ogni altro marchio è il 
fatto che non presentano assolutamente alcun punto debole. 

La nostra missione di fornirti la migliore esperienza utente possibile  
è al centro di tutto ciò che progettiamo, tra cui:

• Controllo dell’illuminazione

• Oscuranti a motore tipo veneziane e tende

• Audio in tutta la casa

• Home theatre e distribuzione video

• Touchpanel e telecomandi

• Controllo dei dispositivi mobili

• Termostati e sensori

• Sicurezza

• E molto altro

Esplora le seguenti pagine per trarre ispirazione per 
creare il tuo sistema domestico Crestron perfetto.

L’esperienza  
di Crestron

Touchpanel da  
parete da 10 pollici

Per gentile concessione di NV Integration 2



Touchpanel 
Controlla il tuo ambiente con i touchpanel splendidamente progettati e 
facili da utilizzare: controlla l’illuminazione, regola la temperatura, metti 
il tuo brano preferito, tutto con il tocco di un pulsante. 

Audio
Crestron rende il divertimento davvero facile. Imposta l’atmosfera per la 
festa con un tocco. Desideri che in cucina venga riprodotta della musica 
diversa da quella della sala da pranzo? Con Crestron in casa tua è facile.

Controllo dell’illuminazione
Alla fine della giornata, imposta lo scenario perfetto per una cena di 
famiglia o mettiti comodo per un film, mentre lo schermo si abbassa, le 
luci si attenuano e ti prepari per una serata rilassante.

Sicurezza
Controlla al meglio la tua casa. Crestron ti offre la possibilità di 
controllare le videocamere di sicurezza e di monitorarle da remoto, 
garantendoti la massima serenità. 

Telecomandi
Comunica, controlla, rilassati e riproduci: con il tocco di un pulsante 
disponi del non plus ultra del controllo domestico.

Video
Crestron porta l’esperienza di visualizzazione a un livello davvero nuovo.  
Sia che tu stia guardando la tua trasmissione preferita su una TV via 
cavo, riproducendo in streaming un film campione di incassi o 
riproducendo un gioco all’avanguardia in 4K Ultra HD, con il semplice 
tocco di un pulsante garantisce che lo schermo da te visualizzato sia 
ottimizzato per qualsiasi contenuto da te scelto.

Oscuranti tipo veneziane e tende
Gli oscuranti a motore, le veneziane e i sistemi di tendaggi Crestron 
trasformano qualsiasi stanza in uno spazio più scenografico. Grazie ai 
nostri splendidi tessuti firmati, al nostro hardware elegante e alla 
nostra tecnologia all’avanguardia, sei sicuro di trovare la soluzione 
perfetta per le tendine destinate a ogni spazio della tua casa.

Temperatura
Imposta la temperatura perfetta, sempre. Se fuori fa freddo, la tua 
casa verrà perfettamente regolata per tenerti al caldo. In alternativa, se 
fa troppo caldo, imposta la temperatura su raffreddamento. Controllo 
della temperatura intuitivo e sofisticato per ogni stagione. 

Prestazioni, affidabilità 
e personalizzazione ineguagliabili 

Crestron è l’unica azienda in grado di progettare, 
produrre e supportare tutti i prodotti del tuo 
sistema di automazione domestico completo
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Sia che ti trovi lì per un pranzo delizioso o una conversazione importante, una bella 
cucina è il luogo di incontro centrale della casa odierna. Solo Crestron è in grado di 
connettere la tua cucina all’intera casa per renderla più accogliente, comoda 
e divertente. Da un brillante touchpanel puoi vedere, sentire e controllare tutta la 
tecnologia Crestron della tua casa. Controlla le previsioni meteo o cerca una ricetta 
mentre ascolti la tua musica preferita; puoi controllare le telecamere di sicurezza, 
accendere e spegnere le luci attorno alla casa, far entrare un ospite e perfino 
guardare la TV direttamente dal tuo touchpanel. La tecnologia Crestron ti offre 
veramente una connettività completa ed intuitiva al centro della tua casa: 
un’esperienza indimenticabile.

Per gentile concessione di Dennis Sage Home Entertainment

Cucina connessa 
Connettività completa  
al centro della tua casa

Touchpanel HD da tavolo da 15"
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La tecnologia Crestron si si fonde perfettamente 
nel background, ma è sempre pronta a rispondere 
alle tue esigenze. Puoi attenuare le luci, 
abbassare le tende e accendere la musica con il 
telecomando portatile Crestron TSR-302 oppure 
assumere il controllo del sistema con la tua voce 
utilizzando Amazon Alexa. Portiamo il controllo 
vocale a un nuovo straordinario livello che 
nessun’altra azienda è in grado di raggiungere. 

Attiva facilmente gli scenari preimpostati, regola 
le impostazioni su determinati livelli o impartisci 
comandi più generici come “Ho freddo” o “È 
troppo buio” in modo che il sistema Crestron 
aumenti la temperatura o accenda le luci. 
Qualsiasi cosa tu abbia bisogno, basta 
pronunciare semplicemente la parola con 
Crestron. 

Per gentile  
concessione  
di New Space

Ai tuoi comandi 
Regola istantaneamente il tuo  

ambiente con il tocco di un  
pulsante o il suono della tua voce

Touchpanel da parete  
Amazon® Alexa e Crestron 7"
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Così come i fiori freschi e la bella biancheria 
aggiungono un tocco di bellezza al tavolo, Crestron 
arricchisce l’esperienza della cena con un controllo 
ottimizzato dell’illuminazione, delle tende e della 
musica. Basta un tastierino personalizzato o un 
touchpanel Crestron per creare l’atmosfera 
perfetta per ogni occasione, sia che si tratti di una 
cena intima per due o di una celebrazione festiva 
in famiglia. Grazie ai comodi scenari preimpostati 
come “Cena in famiglia”, puoi perfino impostare 
l’atmosfera con un singolo tocco. Dato che Crestron 
realizza tutti i componenti del tuo sistema, non ci 
sarà mai alcun ritardo nell’attesa di una risposta 
da parte dei controlli: le luci si attenueranno 
immediatamente, le tende si regoleranno 
silenziosamente e il tuo artista preferito inizierà 
a suonare attraverso gli altoparlanti dalle 
prestazioni elevate. Non resta nient’altro che sedersi 
e godersi il pranzo con la famiglia e gli amici.  

Per gentile concessione di Knektd Ltd.

Cena elegante 
Imposta lo scenario perfetto  

per un pasto perfetto

Tastierino a incasso Cameo® con frontalino anteriore di Ascent® 
(dimensioni effettive)
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Alla fine di una lunga giornata, abbandonati 
al comfort del tuo letto e lascia scivolare via 
tutto lo stress. Controlla molte altre cose oltre 
alla TV da un telecomando portatile Crestron. 
Seleziona “Buonanotte” per spegnere tutte le 
luci della casa, accendere la videocamera fuori 
dalla porta principale e regolare la luce notturna 
per i ragazzi. Puoi perfino assicurarti che tutte le 
tende Crestron siano tirate e che la temperatura 
venga reimpostata senza alzarti dal letto. La 
potenza di Crestron significa in realtà che puoi 
rilassarti sapendo di avere tutto sotto controllo. 

Per gentile concessione di HI-I

Camere da letto rilassanti 
Rilassati sapendo di  

avere tutto sotto controllo

Controller portatile  
con touchpanel wireless
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Crestron semplifica il controllo dell’home cinema 
per far sì che la tua serata di film assomigli e faccia 
respirare un’atmosfera simile a quella di una prima 
assoluta piena di star del cinema. Con la possibilità di 
regolare gli speaker Crestron, visualizzando il 
contenuto di film in alta definizione o la tua partita di 
calcio preferita, la nostra tecnologia end-to-end offre 

un’esperienza facile ed esaltante per chiunque. 
Mentre i sistemi cinema minori combinano i prodotti 
di più produttori e per farli funizionare occorre 
un sistema audio propretario, con Crestron puoi 
immergerti in film spettacolari, sport eccitanti o 
videogiochi fantastici con un solo tocco. 

Home Cinema spettacolare 
L’intera gamma della tecnologia Crestron che  
lavora unitamente per garantire un’esperienza 

cinematografica senza precedenti

Touchpanel da 7” con  
kit da tavolo

Controller portatile  
con touchpanel wireless

Per gentile concessione di Profound Technologies
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Trasforma la tua oasi personale in un vero 
paradiso grazie al controllo Crestron che 
anticipa ogni tuo desiderio e necessità. Non 
appena il sole tramonta, le luci della piscina si 
accendono automaticamente e l’illuminazione 
del paesaggio si intensifica gradualmente. Con 
il telecomando impermeabile Crestron puoi 
cambiare canale sulla TV esterna, scegliere la 
tua playlist preferita o regolare i getti della 
vasca idromassaggio mentre ti godi un bagno 
rilassante. Con Crestron che gestisce i grandi 
spazi all’aperto, ora sai che sei tu ad avere un 
controllo completo e ineguagliabile dentro e fuori. 

Grandi spazi aperti 
Il controllo che anticipa  

ogni tuo desiderio e necessità

Per gentile concessione di Area 51

App Crestron per iOS
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Mantieni sempre il controllo della tua residenza 
principale e delle altre tue proprietà o imbarcazioni 
con la sola e unica app Crestron. Accendi il 
riscaldamento prima di arrivare a casa durante una 
notte gelida oppure fa entrare un ospite nella tua 
casa al mare mentre sei seduto in ufficio. Puoi 
controllare le videocamere di sicurezza, accendere 
l'irrigatore a pioggia, regolare l’illuminazione e le 
tende e molto altro. I sistemi Crestron sono sempre 
ai tuoi comandi ovunque tu sia.  

Controllo dei  
dispositivi mobili 
Sempre ai tuoi comandi  

ovunque tu sia

Controllo dei dispositivi mobili sia tramite 
l’app Crestron che l’app Crestron Pyng
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Dai raffinati e brillanti touchpanel che ti offrono un controllo istantaneo di 
ogni cosa all’interno della tua casa, agli eleganti telecomandi portatili per le 
TV, l’illuminazione, le tende e la musica, esiste un’elegante soluzione di controllo 
Crestron per ogni ambiente.

Controllo intuitivo

Per gentile concessione di Audiofaze Per gentile concessione di Osbee

Per gentile concessione di Profound TechnologiesTastierino wireless a 2 pulsanti Crestron
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Audio/video  
senza precedenti

Crestron progetta una tecnologia audio e video ineguagliabile per 
l’home cinema, le sale multimediali, i soggiorni e ogni spazio interno 
ed esterno. La nostra leggendaria piattaforma DigitalMediaTM 
garantisce una spettacolare esperienza di visualizzazione 4K su 
ogni display; i nostri processori multi-window ti consentono di 
guardare quattro canali (o di più) simultaneamente. Se a questo 
si aggiungono il nostro pluripremiato sistema audio Sonnex® e gli e 
gli speaker che garantiscono un suono preciso, sei pronto per vivere 
un’esperienza di ascolto e intrattenimento eccezionale.  

Per gentile concessione di Knektd Ltd. 22



Illuminazione coinvolgente

Per gentile concessione di Smartcomm Ltd.

La progettazione attenta dell’illuminazione rende gli splendidi 
interni ancora più sfarzosi e ricchi di sfumature. Crestron combina le 
tecnologie proprietarie di attenuazione e armonizzazione dei colori 
per offrirti delle opzioni di controllo dell’illuminazione senza 
precedenti per ogni spazio all’interno e all’esterno della tua casa. 
Mentre gli altri sistemi potrebbero limitarti a una regolazione 
dell’attenuazione manuale con i pulsanti up/down, i nostri controlli 
dell’illuminazione si inseriscono facilmente negli sofisticati scenari 
one-touch che consentono di regolare simultaneamente 
l’illuminazione, le tende, la musica, i termostati e altri componenti 
Crestron in base alle impostazioni desiderate. Ma cosa ancora più 
importante, Crestron offre la maggior parte delle opzioni per 
controllare le luci, tra cui i tastierini personalizzati, i touchpanel 
e i telecomandi portatili, i dispositivi mobili o con la tua voce.

Touchpanel verticale da 5”
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Gli oscuranti a motore, le veneziane e i sistemi di 
tendaggi Crestron trasformano qualsiasi stanza 
in uno spazio più accogliente. I nostri splendidi 
tessuti firmati, il nostro hardware elegante e la 
nostra tecnologia all’avanguardia ti garantiscono 
di trovare la soluzione perfetta per le tende 
destinate a ogni spazio della tua casa. Possiamo 
perfino realizzare delle tende in grado di integrare 
perfettamente il tuo progetto di design con il 
nostro servizio esclusivo di abbinamento dei colori. 
E come se non bastasse, la nostra garanzia a vita 
limitata garantisce che le tue splendide tende 
Crestron funzionino in modo ottimale durante tutto 
il periodo in cui sei proprietario della casa. 

Splendide tende 
di lusso

Touchpanel da 7” e tastierino CLWI

Per gentile concessione di Turnils 26



Crestron è l’unica azienda che ti offre una 
personalizzazione illimitata, concedendoti la totale 
libertà di personalizzare ogni spazio. Inizia con 
l’offrirti la più ampia gamma di soluzioni di 
progettazione. Sia che si tratti del nostro servizio 
esclusivo di abbinamento dei colori che personalizza 
delle tende Crestron in base al colore desiderato, 
della nostra selezione di splendidi tastierini 
personalizzati o della nostra gamma di touchpanel, le 
nostre soluzioni si inseriscono in qualsiasi design per 
completare la tua visione portandola alla perfezione.

Oltre a rendere ogni cosa eccezionale, consentiamo 
di creare facilmente scenari e programmi 
personalizzati in grado di gestire le luci, le tende, 
la musica, i video, la sicurezza, la temperatura 
e altra tecnologia esattamente in base alle tue 
esigenze. Quando si tratta di offrire un’esperienza di 
automazione domestica personalizzata in grado di 
rispecchiare il tuo stile di vita unico, nessun’altra 
azienda è paragonabile a Crestron.

Personalizzazione  
illimitata 

Tecnologia e progettazione lavorano 
all’unisono per dare vita al tuo stile

Touchpanel HD  
da tavolo da 15"Touchpanel da 7” con kit da tavolo

Per gentile concessione di KHT KFT

28



I Design Showroom di Crestron offrono notevoli 
spunti per aiutarti a scegliere le opzioni migliori per 
la tua casa. Le nostre soluzioni vengono mostrate in 
ambientazioni squisitamente scelte e gli esperti sono 
sempre a disposizione per mostrare in che modo la 
tecnologia Crestron si inserisca ad arte in qualsiasi 
design d’interni. Sperimenta da solo il controllo 
intuitivo dei nostri splendidi touchpanel e telecomandi 
portatili, esplora i tessuti delle nostre tende 
personalizzate e i nostri tastierini e molto altro.  

Pianifica la tua visita utilizzando il nostro modulo di 
richiesta online all’indirizzo crestronshowroom.com 
oppure chiama lo +44 (0)207 352 0028.

Ispirazione del 
design della tua casa 
Design Showroom di Crestron

Edificio Decoration & Design  
979 Third Ave, Suite 407  
New York, NY 10022New York

Florida

Arizona

California

Design Center of the Americas 
1855 Griffin Road, Suite B-108 
Dania Beach, FL 33004

Showroom Est Est Interior Design  
17770 N Pacesetter Way  
Scottsdale, AZ 85255 

Centro Pacific Design  
8687 Melrose Avenue, Suite G-288  
West Hollywood, CA 90069 

Londra

Showroom Crestron EMEA 
2° piano, South Dome  
Design Centre Chelsea Harbour  
Londra 
SW10 0XE
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Per ulteriori informazioni, visita il sito Web: crestronshowroom.com

Tutti i nomi di marchi e di prodotti e i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari. Alcuni marchi di fabbrica, marchi registrati e nomi commerciali 
utilizzati in questo documento possono fare riferimento alle entità titolari dei marchi e dei nomi o a loro prodotti. Crestron dichiara l’assenza di interessi di 

proprietà nei marchi e nei nomi di altri. Crestron non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o fotografici. ©2017 Crestron EMEA

Per gentile concessione di La Scala

Sede centrale mondiale
15 Volvo Drive
Rockleigh, NJ 07647
800.237.2041
201.767.3400
crestron.com

EMEA
Oude Keerbergsebaan 2
B-2820
Rijmenam
Belgio
+32.15.50.99.50 
crestron.eu 

America Latina
Blvd. Manuel Avila Camacho 37-1A
Col. Lomas de Chapultepec
CP 11560
Messico
+52.55.5093.2160
crestron.com.mx

Australia
Level 5
15 Help Street
Chatswood NSW 2067
Australia
+61.1800.555.040
ANZHQ@crestron.com
crestron.com

Nuova Zelanda
West Plaza Business Centre
Level 8, 3 Albert Street
Auckland 1060
Nuova Zelanda
+64.800.273.787
ANZHQ@crestron.com
crestron.com

Israele
14 Hata’as Street
Kfar Saba, 4442514
Israele
+972.9.7685556
crestron.co.il

India
Unit 101 & 102 RMZ Ecoworld
Campus 6B Sarjapur Marathalli 
Outer Ring Road
Bangalore 560103
800.3005.8822
INDIAsalessupport@crestron.com
crestron.com

NE Asia
Level 60, One Island East,  
18 Westlands Road
Island East, Hong Kong
Numero verde: 800.969.996
NEAsalessupport@crestron.com
crestron.com

Cina
No. 487, Tian Lin Road
Gems Park, Block 25
Xu Hui District 
P.R.C. Shanghai 200233
Numero verde: 400.880.9700

SE Asia
31 Kaki Bukit Road 3
#01-04 & #01-05
Techlink
Singapore 417818
+65.6394.9380
crestron.com

Giappone
1736-3 Higashitsuda-Cho
Matsue City 690-0011
Giappone
+81.852.60.5185
crestronjapan.com


