Sistema scalabile
Interact Pro
Quali sono i benefici che il tuo
business può trarre dall’illuminazione
smart?
L’illuminazione smart consente alle PMI di creare
luoghi di lavoro più confortevoli, sicuri e produttivi,
promuovendo il risparmio energetico e raggiungendo
al contempo i target di sostenibilità.
Per consentire alle PMI di sfruttare i benefici
dell’illuminazione connessa, abbiamo introdotto il
nuovo sistema scalabile Interact Pro, una soluzione
wireless capace di adattarsi perfettamente ad ogni
esigenza delle piccole e medie imprese. Il sistema
scalabile Interact Pro è composto da tre livelli
applicativi, partendo da un primo e semplice step
di illuminazione connessa fino a raggiungere i più
completi benefici dell'IoT.

Un'illuminazione connessa
ancora più smart
• Adatto per qualsiasi tipo di lavoro o progetto.
• Ideale per uffici, zone industriali, magazzini,
scuole e tante altre aree applicative.
• Compatibile con un’ampia gamma di apparecchi
e lampade Philips Interact Ready, sensori e
accessori smart. Inoltre, è in grado di adattarsi
ad ogni necessità applicativa. Il sistema è facile
da installare e configurare, questo significa
poter realizzare un progetto con più velocità e
minore complessità di installazione.

Sistema scalabile Interact Pro:
illuminazione smart wireless che
permette di ridurre i costi e la
complessità di installazione

Livello 1: Inizia in modo semplice
con Foundation e scarica l’app
Risparmio
fino all'

80 %
sui costi di
installazione

Risparmio
energetico
fino al

75 %

Livello 2: Passa a Interact
Advanced aggiungendo il gateway
• Ottieni ulteriori vantaggi e funzionalità grazie ai
benefici del Cloud.
• Pianifica e gestisci l'illuminazione attraverso il
tuo smartphone, per garantire comfort e
risparmio energetico.
• Diversi utenti possono connettersi al gateway
per modificare le impostazioni e la
programmazione.
• Accedi da remoto tramite app e dashboard per
ottenere dati in tempo reale sull'utilizzo e sul
consumo energetico.
• Chiara panoramica dei progetti installati e delle
attività di tutti gli utenti.

• Installa apparecchi di illuminazione smart con
sensori capaci di rilevare i movimenti e i livelli
della luce.
• Connetti in modo semplice e veloce gli
apparecchi di illuminazione e le lampade Philips
Interact Ready con l’app intuitiva Interact Pro
che funziona tramite Bluetooth.
• La configurazione è semplice e diretta: non c’è
bisogno di cablaggio aggiuntivo o connessione
a internet.
• Riduci il cablaggio e risparmia fino all'80% sui
costi di installazione rispetto a sistemi più
complessi.
• Risparmia fino al 75% del consumo energetico,
grazie ai sensori in grado di modificare
automaticamente l’illuminazione.

Livello 3: Ottimizza il tuo lavoro con il
potenziale dell’IoT di Interact Enterprise
• Ottieni l’accesso ai dati di occupazione e
migliora la qualità dello spazio di lavoro, la
sicurezza e la produttività. Per un maggiore
risparmio collegati ad altre applicazioni IoT
con integrazione BMS.
• Ottimizza gli spazi con strumenti che
consentono la prenotazione delle sale/
scrivanie in tempo reale.

Certificazione richiesta

Funzionalità del sistema
Foundation

Advanced

Enterprise

Controllo dei sensori e interrutori
Scene
Controllo app da singolo utente
Controllo app da più utenti
Programmazione
Report energetici
Controllo da remoto
Diagnosi da remoto
Aggiornamenti delle funzionalità
Dati energetici e di occupazione tramite dashboard
Space management
Productivity mobile application
Integrazione con building management system

Scopri di più sui vantaggi del sistema scalabile Interact Pro su:
www.interact-lighting.com/pro

Componenti del sistema
Foundation

Advanced

Interact Pro app

Interact Pro app

Interact wireless
gateway (LCN
1840/05)

Building
connectivity bridge
(LCN 1860/05)

Interact web
software application

Interact Pro portal

Enterprise

Interact Pro app

Interact wireless
gateway (LCN 1850/05)

Mobile apps
Workspace and
Space management

Prodotti compatibili

Philips CoreLine
downlight

Philips CoreLine
highbay

Philips CoreLine
panel

Philips CoreLine
recessed

Philips CoreLine
slim downlight

Philips CoreLine
surface-mounted

Philips CoreLine
trunking

Philips CoreLine
waterproof

Philips FlexBlend

Philips GentleSpace

Philips MasterConnect
LEDspot

Philips MasterConnect
LEDtube

Philips Maxos
Fusion

Philips Maxos
Industry LED

Philips Pacific LED

Philips PowerBalance

Philips RF-DALI
connector kit

Philips SlimBlend

Coreline wall-mounted

Philips TrueLine

Philips Keyline

Philips wireless sensors
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Philips wireless switches

IR transmitters

