
Internet 
of Things

Connetti la tua smart home 
al mondo digitale 
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Connettività 
senza limiti 
con l’Internet 
of Things 

Le tecnologie e le idee che 
appena dieci anni fa sembravano 
solo prospettive irrealizzabili sono 
adesso parte integrante del 
nostro quotidiano: gli smart 
objects stanno diventando 
sempre più diffusi e accessibili, 
semplificando le nostre vite e 
rendendole più comode e sicure. 

Non appena chiudi la porta dietro di te quando 
esci, la tua smart home, si prende cura di tutto
ciò che ti è più caro. Sono finiti i giorni in cui dovevi 
preoccuparti di aver spento il riscaldamento, o i 
fornelli: i prodotti IoT, Internet of Things, eliminano 
il problema. E lo IoT Controller di Hager connette il 
tuo sistema di domotica KNX ad Internet, consen-
tendoti di controllare tutti i devices della tua smart 
home da un’unica unità centrale

Per te, con te.

https://www.hager-bocchiotti.it/azienda/hager-bocchiotti/la-nostra-mission
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Pianificazione 
giornaliera, intelligente 

Un inizio smart della tua giornata
La tua canzone preferita risuona dolcemente in 
tutta la casa, le imposte automatiche si aprono 
lentamente, lasciando filtrare i primi raggi della luce 
del mattino. E se non c’è sole, è la tua stazione 
meteo a coordinarsi con il sistema d’illuminazione 
per accendere gradualmente la luce

Preparazione perfetta, grazie alle smart info
Con un solo tocco, sei sintonizzato sulla tua stazione 
radio preferita, ascoltando le ultime news, mentre ti 
godi una doccia rinvigorente nel bagno già caldo. 
Ti basta dare un’occhiata al pannello touch nella hall 
per accorgerti se hai bisogno di accendere anche il 
riscaldamento in auto

Mantieni il controllo, sempre e dovunque
Rinfrescato e pronto per la giornata, lasci la tua smart 
home.  Anche adesso, ti serve un solo tocco per avvia-
re lo scenario “Fuori casa”: la temperatura interna viene 
automaticamente regolata, le luci 
spente e il sistema di allarme attivato. 
Basta una conferma nella notifica push inviata al 
tuo smartwatch 
 
Tutto al suo posto, anche al tuo ritorno
Dopo una giornata intensa di lavoro è ora di tornare a 
casa. Attivando lo scenario “Benvenuto/a” avvisi la tua 
famiglia che sei sulla via del ritorno e accendi i fornelli. 
Appena prima di arrivare (grazie alla tua posizione geo-
localizzata in tempo reale), la porta del garage si apre e 
le luci si accendono, accogliendoti

Mettiti comodo e rilassati  
E finalmente, è tempo di rilassarsi, magari guardando 
un bel film. Basta dire con un comando vocale alla tua 
smart home di attivare lo scenario “Film”, 
ed il sistema di domotica abbassa le luci e chiude 
le persiane. Tutto quello che resta a te da fare è 
scegliere il film

Con una smart home, puoi rilassarti 
e goderti la giornata, lasciandoti 
alle spalle le solite preoccupazioni 
quotidiane. Ecco come.
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Entrare con 
facilità in  
Internet of Things

Il nuovo IoT Controller di Hager è un modo semplice e rapido
per aggiungere nuove opzioni e funzionalità al tuo impianto
domotico KNX, senza modificarlo in nessuna sua parte.
Il Controller può comunicare con i tuoi dispositivi direttamente,
ma anche via protocollo IFTTT (If This Then That).
Utilizzandolo attraverso il tuo Controller, potrai integrare nel tuo 
impianto KNX tutte le attuali funzionalità, ma soprattutto quelle 
che saranno disponibili in futuro. E questo in maniera semplice 
ed in completa autonomia.
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Un sound magnifico, 
ovunque lo desideri
 
Ascolta la tua musica preferita in qualsiasi punto della 
casa, in streaming, attraverso i sistemi audio Sonos.
Con il nuovo IoT Controller di Hager, puoi collegare le 
tue canzoni preferite agli scenari della tua smart home,
avviando le tue hits preferite con un solo tocco sulla 
pulsantiera all’ingresso, oppure semplicemente usando 
un comando vocale

La luce perfetta 
 
Qual è la tua idea di luce perfetta? 
Con i sistemi d’illuminazione Philips Hue, sei tu a decidere, 
l’unico limite è la tua immaginazione. 
Collegando il bridge (la connessione tra il sistema d’illumina-
zione e la rete) al tuo sistema di domotica, potrai controllare 
una per una, singolarmente, più di 50 corpi illuminanti.
Il sistema offre inoltre alcune funzionalità molto utili, come 
la funzione risveglio e la funzione flash da impiegare con i 
sistemi d’allarme

Temperature per 
il massimo comfort 
 
Tutto quello che devi sapere sul meteo e sulle previsioni è nelle 
stazioni meteorologiche Netatmo, che fanno molto più che 
segnalarti semplicemente se pioverà. Il loro sensore interno, 
ad esempio, misura i valori di CO2 in casa. Con lo IoT Controller, 
potrai configurare l’impianto domotico per avviare automatica-
mente gli impianti di ventilazione, oppure semplicemente aprire le 
finestre o i lucernari al superamento del valore di soglia d’allarme. 
Il risultato sarà un immediato miglioramento della qualità dell’aria

Ogni dispositivo ascolta 
i tuoi comandi 
 
Con Alexa, l’assistente virtuale di Amazon Echo, controllare la 
tua smart home sarà addirittura ancora più semplice: Alexa usa 
la potente tecnologia del riconoscimento vocale per realizzare 
i tuoi desideri. Ti basta chiedere, ed Alexa metterà la musica 
che preferisci, accenderà le luci, regolerà la temperatura o ti 
aggiornerà con le ultime news sui mercati. Il nuovo IoT Controller 
ti consentirà di ampliare enormemente le capacità del tuo 
Amazon Echo, trasformando i dispositivi KNX in smart objects 
capaci di ascoltarti ed eseguire i tuoi comandi
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Personalizza le tue 
smart connections 
con l’IFTTT

Trigger/Innesto Action/Azione

if this then that
Formula

Lo IoT Controller di Hager connette il tuo impianto di domotica a 
internet, creando un link diretto con i prodotti smart come Philips 
Hue, i sistemi Sonos, i termostati e le stazioni meteo NetAtmo, 
Amazon Echo. Ma non è tutto: il Controller integra direttamente la 
skill IFTTT. Registrando un account, potrai quindi creare le tue applet  
personalizzate integrando tutti i servizi IFTTT. Un esempio?
Potresti utilizzare un servizio web meteo per accendere automatica-
mente il riscaldamento. O ancora, usando la geolocalizzazione che 
rileva la tua posizione in tempo reale, potresti attivare automaticamente 
gli scenari “Sono a casa” o “Fuori Casa”. Nuovi servizi IFTTT vengono 
sviluppati continuamente: e lo IoT Controller ti consente di usarli tutti 
nella tua smart home.

IFTTT – If This Then That.
 
Il servizio IFTTT, “If This Then That” crea applet, 
piccoli programmi (o formule) che eseguono 
comandi, collegando un primo evento definito 
trigger (“This”) ad un secondo detto action 
(“That”)

Al verificarsi dell’evento trigger, l’action verrà 
eseguita di conseguenza. 
Un esempio: il sistema d’illuminazione può 
essere collegato alla tua posizione per accendere 
automaticamente le luci quando sarai nei pressi
di casa. 
I dispositivi di domotica, le automobili, gli 
smartphone e gli smartwatch possono quindi 
essere connessi ad altri dispositivi e funzioni 
smart attraverso l’IFTTT
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Come connettersi 
ai servizi IFTTT

01
Crea un account myHager
 
Il primo step per connettersi è registrare il tuo IoT 
Controller con un account personale sul sito myHager 

02
Crea e collega un account IFTTT
Registrati al portale IFTTT e al suo interno ricerca l’app 
Hager IoT. Per connetterla al tuo profilo myHager dovrai 
poi inserire le credenziali dell’account

03
Crea le tue “applet” IFTTT
Puoi iniziare a creare le tue connessioni smart, completa-
mente personalizzate. Ne troverai alcune già pronte 
per essere collegate ai tuoi scenari o ai componenti KNX 
della tua smart home

04
E usale subito
Adesso puoi avviare e controllare tutte le funzioni della 
tua smart home con il solo tocco, con la tua voce o 
impostando scenari per farle operare automaticamente
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Hager Bocchiotti S.p.A.
Via dei Valtorta, 45
20127 Milano

Telefono +39 02 70150511
info@hager-bocchiotti.com
hager-bocchiotti.com

Per te, con te.

https://www.hager-bocchiotti.it/azienda/hager-bocchiotti/la-nostra-mission

