
 

HOME 
AUTOMATION 
EVOLUTION 

Ecosistema META Cherubini
per il controllo intelligente della protezione solare.



IL NOSTRO 
CONCETTO DI 
SMART HOME 
È IN CONTINUA 
EVOLUZIONE.

Un nuovo sistema aperto all’innovazione. 
A partire dal motore.

Tutto inizia con il brevetto doppia radio creato 
per la nostra nuova generazione di motori.

Soluzioni pensate per 
un mondo sempre più 
connesso: motori e 
sistemi aperti attraverso 
protocolli condivisi.



META riceve e gestisce 
dati di sensori e 
dispositivi, attivando 
eventi e scenari 
in base alle tue 
preferenze.

COMFORT
Con la App METAHome puoi impostare poche 
semplici regole per aprire e chiudere tende o 
tapparelle oltre che accendere e spegnere le 
lampade e gestire luminosità e colore delle 
luci. 
Grazie al sensore di luminosità integrato, il 
gateway METAHome assicura in autonomia 
il grado di luminosità desiderato per 
l’ambiente, ottimizzando il consumo di 
energia elettrica. 
In più, puoi modificare in qualsiasi momento 
i parametri impostati, tramite comandi vocali 
e App.  

SICUREZZA
Scopri come è semplice avere la certezza che gli 
avvolgibili siano chiusi a protezione delle finestre, le 
tende da sole ritirate, al riparo in caso di improvviso 
maltempo e garage e cancello chiusi per la 
massima sicurezza. 
Basta configurare un evento o una scena in 
METAHome e all’orario stabilito o semplicemente 
ad un tuo comando, casa e ufficio sono protetti 
e monitorabili in qualsiasi momento dal tuo 
smartphone. 
In più, grazie alla compatibilità del sistema META 
con vari moduli sul mercato, puoi espandere le 
funzionalità smart legate alla sicurezza, integrando i 
dispositivi più opportuni alle tue esigenze.

CREA IL TUO 
SCENARIO IDEALE

RISPARMIO ENERGETICO
Il gateway METAHome integra al proprio interno 
sensori di temperatura e umidità, rilevando le 
condizioni dell’ambiente. Così puoi impostare 
delle funzioni automatiche in grado di contenere 
i consumi di energia, attivando l’apertura e la 
chiusura di screen e tende nei vari momenti 
della giornata in funzione della luce solare per 
ottimizzare la climatizzazione dell’ambiente. 
In più, espandendo il sistema con altri dispositivi 
compatibili, puoi includere negli eventi e 
negli scenari il monitoraggio e l’attivazione di 
climatizzatori e dispositivi per il riscaldamento. 
Tutto dalla tua App.

Così hai sempre il 
controllo dei tuoi ambienti, 
monitorando e ottimizzando 
i consumi per un edificio più 
sostenibile senza rinunciare 
al massimo comfort.

PRATICITÀ
Il sistema META permette di gestire 
tramite gateway e App anche l’apertura e 
la chiusura di cancelli e porte per garage, 
permettendoti di programmare scenari e 
comandi, verificare da qualsiasi luogo lo 
stato di chiusura, accedere con comodità 
attivando l’apertura al tuo arrivo in auto.



Il gateway METAHome permette di integrare 
in un unico sistema, dispositivi sia Z-Wave 
che Radio Cherubini Remote Control CRCRX, 
offrendo un insieme di funzionalità per 
Smart Home.

Il nuovo sistema METAHome è aperto a 
infinite possibilità, nato con protocollo Z-Wave 
ma sviluppato per gestire anche EnOcean o 
ZigBee.

METAHome si integra perfettamente con tutti 
i motori radio Cherubini Remote Control  
CRC RX ed è quindi integrabile con le 
installazioni già esistenti. 

METAHome consente la 
gestione della casa tramite 
App, impostando scenari e 
automatismi per:

METAHOME, 
PIÙ DI UN 
GATEWAY: UN 
ECOSISTEMA 
APERTO.

SCOPRI
METAHome

Disponibile per i sistemi operativi mobile iOS 
e Android.

META
SMART PLUG

A510068

META TE
DIMMER 7
A510080

META DOUBLE
SWITCH-L7

A510090

META SINGLE
SWITCH 7
A510085

META 4 CH PWM
DIMMER 7
A510081

META ENERGY
DRIVEN SWITCH-C7

A510086

META RX MOTOR
CONTROLLER 7

A510078

META WIRED
MOTOR CONTROLLER 7

A510078

METAHome

META ENERGY
DRIVEN SWITCH C-7

A510086

COMPATIBLE

• Avvolgibili
• Tende da sole e   

screen
• Riscaldamento/

raffrescamento

 • Illuminazione
 • Porta garage/    

  cancello
 • Assistenti vocali        

 Google Home e Alexa

LED

META DRY CONTACT 
SWITCH 7
A510082

METAHome Gateway Warm Gray

A510075

METAHome Gateway Burgundy

A510076 

METAHome Gateway Blue

A510077



MOTORI ZRX 
UNA NUOVA 
CONCEZIONE 
DI MOTORE, 
MOLTEPLICI 
OPPORTUNITÀ.

Grazie alla doppia radio i motori ZRX 
offrono gli stessi vantaggi e la facilità di 
programmazione della gamma Cherubini, 
con in più la perfetta integrazione all’interno 
dei sistemi per Smart Home.

Ritorno di 
informazione totale. 
Il motore tiene allineato il proprio stato per 
qualsiasi tipologia di comando ricevuto: 
• via cavo tramite pulsante o interruttore, 
• via radio CRC RX tramite telecomando, 
• via rete Z-Wave, 
• tramite assistente vocale (Google Home e 

Amazon Alexa),
• via App con tablet o smartphone.

COMPATIBLE

La nostra nuova generazione di motori doppia 
radio integra i protocolli radio Cherubini 
Remote Control CRCRX e Z-Wave. 
 
OPEN ZRX per avvolgibili, ORA ZRX per tende 
da sole, REBIS ZRX per tende tecniche e screen 
e DIMIO ZRX per tapparelle a lame orientabili 
nascono dal nostro brevetto doppia radio con 
l’obiettivo di creare il miglior sistema per il 
controllo smart della protezione solare.

OPEN ZRX

Il motore doppia radio per avvolgibili.

ORA ZRX

La soluzione per tende da sole.

REBIS ZRX

Creato per tende tecniche e screen.

DIMIO ZRX

Progettato per il perfetto controllo di
tapparelle a lame orientabili.



• Dimensione ridottissima: i moduli più 
piccoli disponibili sul mercato

• Installazione più semplice grazie alla 
tecnologia SmartStart

• Raggio di trasmissione più lungo: oltre 100 
metri

• Consumi ridotti e maggiore efficienza 
energetica

• Lunga durata: tecnologia protezione contatti 
Zero Crossing

• Sicurezza S2: la comunicazione di ogni 
dispositivo é protetta da standard di 
crittografia avanzata

• Attivazione scenari
• Accensione/spegnimento sia con 

interruttori che con pulsanti
• Misurazione dei consumi estremamente 

precisa
• Reazioni personalizzate agli allarmi

Sorprendenti 
caratteristiche, nei 
moduli più piccoli 
del mercato.

DISPOSITIVI META:  
UN NUOVO SISTEMA, 
MOLTEPLICI 
VANTAGGI.

META offre la possibilità di integrare una 
serie di attuatori e sensori gestibili dalla 
App META.

Grazie al sistema SmartStart, è sufficiente
inquadrare il QR Code del modulo per 
associarlo all’installazione e completare il 
controllo intelligente di tutti gli elementi che 
integrano e completano i sistemi di protezione 
solare.

COMPATIBLE

LUCE LED DIMMERABILE 

A510081

LUCE 230V ON/OFF 

A510083

PICCOLI ELETTRODOMESTICI
COLLEGATI ALLA RETE (230V)
ATTRAVERSO UNA PRESA COMANDATA

A510068

MOTORI MECCANICI CHERUBINI
O QUALSIASI MARCA

A510078

MISURATORE DEI CONSUMI DI 
INSTALLAZIONE

A510086

PORTE GARAGE E CANCELLI

A510082
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