L’INNOVAZIONE
ARRIVA A
CASA TUA

MAGO
La Domotica Bluetooth

MAGO

CHERUBINI ABBRACCIA LA DOMOTICA
PER UNO STILE DI VITA
SEMPRE PIÙ SMART
Il comfort dell’abitare diventa
accessibile grazie a Mago, l’innovativo
sistema domotico Cherubini,
che mette in comunicazione tapparelle,
tende da sole, elettrodomestici,
e tutti i dispositivi della tua casa.
Installarlo è semplice, sia nelle ristrutturazioni
che sui nuovi impianti, e può essere configurato
direttamente dall’utente finale,
senza l’intervento dell’installatore.
Con il sistema MAGO:
• il tuo smartphone diventa il tuo telecomando
• puoi controllare i dispositivi
della tua casa ovunque tu sia
• puoi creare un ambiente
perfetto e su misura, grazie ai gruppi,
agli scenari e agli ambienti.

IL SISTEMA MAGO
GLI ACCESSORI CHE RENDONO
UNICA LA TUA CASA
• MAGO interruttore

Movimenta tapparelle, tende da sole, screen e veneziane,
dando alla tua casa un inconfondibile tocco di design.

• MAGO centralina

Movimenta tapparelle, tende da sole,
screen e veneziane, rimanendo
nascosto nel cassonetto o nella parete.

• MAGO attuatore

Per gestire anche i dispositivi
più complessi:
illuminazione temporizzata,
termostato e portone del garage.

MAGO centralina
MAGO attuatore
MAGO dimmer

• MAGO dimmer

Rende smart anche la tua
illuminazione a LED.

• MAGO concentratore

Connette il tuo sistema MAGO
ad Internet, rileva la temperatura
e l’umidità nella tua casa e
ti permette di controllare il sistema
anche quando sei fuori casa.
MAGO concentratore

UNA SOLUZIONE PER TUTTO
Un sistema intelligente, sempre a portata di mano

MOVIMENTAZIONE
TENDE DA SOLE

ACCENSIONE
ARIA CONDIZIONATA

CONTROLLO
FONTI LUMINOSE

MOVIMENTAZIONE
TAPPARELLE,
SCREEN

ACCENSIONE
CALDAIA

ACCENSIONE
ELETTRODOMESTICI

IL CONTROLLO È
NELLE TUE MANI
UN SISTEMA INTELLIGENTE,
SEMPRE A PORTATA DI MANO

NELLA TUA CASA MAGO,
OGNI STANZA È PERFETTA.
La funzione AMBIENTI
raggruppa gli accessori per stanza,
così puoi controllare i diversi
dispositivi semplicemente.
In pochi tap puoi accendere le luci
ed abbassare le veneziane
in camera da letto.

LUCI E TENDE
IN UN UNICO TOCCO.
La funzione GRUPPI OMOGENEI
ti permette di controllare tutti gli
oggetti uguali nello stesso momento.
Aprire o chiudere tutti gli screen,
accendere o spegnere tutte le luci
diventano operazioni semplici e
immediate.

CREA LO SCENARIO IDEALE,
CON UN TAP.
Mago ti permette di creare diversi
SCENARI, combinazioni di più elementi
da controllare in contemporanea.
Per esempio, puoi creare lo scenario
“Ritorno a casa” per tirare su le
tapparelle, far partire l’aria
condizionata e accendere le luci.

AMBIENTE

IMPIANTO CASA

Soggiorno

Studio

Cucina

Camera da Letto

OVUNQUE TU SIA,
SEI SEMPRE A CASA.
Quando sei in casa, MAGO utilizza il Bluetooth
per permetterti da ogni punto della casa
di conoscere lo stato dei dispositivi connessi
e di modificarlo. Anche quando sei fuori casa,
MAGO ti permette di accedere al tuo sistema
domotico grazie al Cloud tramite connessione
Wi-Fi o SIM dati (GPRS).

ORA IN CASA TUA

AROUND YOU

Lampada da tavolo

LA TUA CASA CONOSCE
LE TUE ABITUDINI.

CUCINA√
Tapparella

Veneziana a lame orientabili

PROSSIMI EVENTI

Desideri un the caldo tutti i giorni alle 18:00?
Vuoi che le tapparelle si alzino per svegliarti
con la luce naturale del sole all’ora giusta?
Vuoi che il tuo termostato si attivi quando
la temperatura scende troppo?
Ci pensa MAGO. Puoi gestire tempo, umidità
e temperatura secondo le tue abitudini e comfort.

CONTROLLO E SICUREZZA
SONO NELLE TUE MANI.
EVENTI

GIORNO

SETTIMANA

lun

mar mer

gio

LISTA

ven sab dom

Ogni utente MAGO è diverso, quindi ognuno
ha la sua App. L’App MAGO può essere installata
su tutti gli smartphone e tablet della tua famiglia,
ma sarai tu a decidere chi potrà dare ordini
al sistema, programmare le funzioni e chi potrà
addirittura cambiare le password.
Non dovrai nemmeno preoccuparti della portata
del segnale: gli oggetti comunicano tra loro,
trasmettendo i tuoi comandi ad ogni punto della casa.
E grazie alla criptatura del segnale Bluetooth,
sei al sicuro anche da hacker e malintenzionati.

FACILE FIN DALL’INIZIO.
Installare e configurare il sistema MAGO
è semplicissimo. MAGO è pensato per essere
installato facilmente anche in una casa
già abitata, senza nessun cablaggio aggiuntivo.
E nessuna competenza di programmazione:
sarà l’utente finale a configurare l’App
per renderla perfetta per il suo stile di vita.

