COMANDI
E MOTORI
PER AVVOLGIBILI

UN SISTEMA AVVOLGIBILE MOTORIZZATO PER AUMENTARE

SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO

MOTORI, CENTRALINE E TELECOMANDI: L’AUTOMAZIONE PER LE TUE AVVOLGIBILI
Le soluzioni di automazione ever-web permettono di gestire tutte le tapparelle con un semplice telecomando
dall’estetica ricercata che ben s’integra con il vostro arredamento.
Integrare il vostro progetto con le nostre centralizzazioni vi garantirà una migliore qualità della vita aumentando
il comfort e la sicurezza della vostra abitazione.

SICUREZZA
Tutte le tapparelle chiuse premendo un solo pulsante e nel caso abbiate scelto le nostre soluzioni di avvolgibili
per la sicurezza non dovrete preoccuparvi di nient’altro per proteggere la vostra casa dai furti e dalle intrusioni.
PRIVACY
Socchiuse e con la possibilità di graduare la luce e l’ombra le vostre tapparelle automatizzate con i sistemi
ever-web vi garantiranno privacy e tranquillità per un sereno riposo.
RISPARMIO ENERGETICO
Con i nostri sistemi di automazione potrete
risparmiare sui costi per il riscaldamento
e la climatizzazione dei vostri ambienti,
potrete impostare scenari personalizzati per
ombreggiare la zona notte in estate o per
esporla al riscaldamento naturale durante i
mesi invernali.

UNA CASA SU MISURA DA AUTOMATIZZARE A VOSTRO PIACIMENTO:

IL COMFORT DI MOLTEPLICI SCENARI
PERSONALIZZARE
Personalizzate a vostro piacimento gli scenari per gestire le chiusure
di casa vostra, ogni zona risponderà al click del vostro telecomando.
AL RISVEGLIO
È il momento di affrontare una
nuova giornata e dal vostro letto
con un semplice click potrete
illuminare il vostro risveglio col
sole mattutino che diffonde il suo
tepore in tutte le vostre stanze.

È L’ORA DI USCIRE
È il momento di uscire per passare
una giornata fuori porta con la
famiglia, un solo pulsante, un
semplice click sul telecomando e
la vostra abitazione sarà chiusa e
protetta.

UN FILM IN RELAX
Accendete l’impianto hometheater e caricate il vostro film
preferito, non resta che abbassare
le tapparelle del soggiorno per
oscurare la stanza e godersi la
visione in relax.

PREPARANDOSI AL RIPOSO
È sera, e soprattutto in inverno per
preservare il caldo della vostra
abitazione, con un semplice tocco
sul vostro telecomando tutte le
tapparelle si chiudono e la vostra
casa è al caldo sicura e protetta.

Sono innumerevoli gli
scenari che puoi creare
con i nostri automatismi,
infinite combinazioni
possibili ti permetteranno di personalizzare la
tua abitazione secondo
le tue esigenze.
Comandare una sola tapparella, un gruppo o tutte
contemporaneamente,
il tuo telecomando T1
Mono o il tuo T1 Parete
possono assolvere ognuna di queste funzioni.

GESTIRE LE AVVOLGIBILI
LA DOMOTICA APPLICATA ALLE TAPPARELLE EVER
Il modello T1 MULTI può riunire in un solo telecomando
fino a cinque scenari distinti grazie ai cinque canali
rappresentati da quattro led luminosi che puoi attivare
singolarmente in sequenza attraverso l’apposito tasto
di selezione, o tutti insieme, un esempio ?

LED 1

AVVOLGIBILI ZONA NOTTE 1

LED 2

AVVOLGIBILI ZONA NOTTE 2

LED 3

AVVOLGIBILI ZONA GIORNO

LED 4

AVVOLGIBILI ZONA STUDIO

LED 1 2 3 4

TUTTI GLI AVVOLGIBILI
Oltre al T1-Multi è possibili avere anche un telecomando
T1-Mono o T1-Parete dedicato ad ogni singola avvolgibile.

ever-web.it

TELECOMANDI EVER
T1-Mono

T1-Multi

T1-Parete

TELECOMANDO MONO CANALE

TELECOMANDO MULTI CANALE

COMANDO RADIO A PARETE

• per comando singolo o di gruppo

• per la gestione di differenti zone

• con funzione locale o di gruppo

• range di azione fino a 15 m

• range di azione fino a 15 m

• con supporto a parete.

• comando singolo o centralizzato

• funzionalità identiche al
telecomando T1-Mono

• con supporto a parete
LED INDICATORI CANALI

TASTO SOLLEVAMENTO

SELEZIONA LO SCENARIO
TRAMITE IL CANALE
APPROPRIATO
TASTO
STOP
SOLLEVA
O ABBASSA
GLI AVVOLGIBILI SCELTI

TASTO CAMBIO CANALE

PER
L’ARRESTO
IN POSIZIONI
INTERMEDIE
TASTO ABBASSAMENTO

NUOVA LINEA ELEGANCE
T1-Mono EL

T1-Quattro EL

T1-Sei EL

TELECOMANDO MONO CANALE

TELECOMANDO MULTI CANALE

TELECOMANDO MULTITIMER

• per comando singolo o di gruppo

• per la gestione di differenti zone

• con display LCD

• range di azione fino a 15 m

• range di azione fino a 15 m

• per la gestione di differenti zone

• con supporto a parete.

• comando singolo o centralizzato

• programmazione settimanale

• con supporto a parete

• con funzione locale o di gruppo
• range di azione fino a 15 m
• comando singolo o centralizzato
• con supporto a parete

T1-Parete EL
COMANDO RADIO A PARETE
• con funzione locale o di gruppo
• funzionalità identiche al
telecomando T1-Mono

MOTORI PER AVVOLGIBILI
MOTORI A FILO
La soluzione a filo (cablata) è una
applicazione che necessita del
collegamento tra il motore ed il
comando attraverso cavi elettrici.

MOTORI RADIO
La soluzione radio è una applicazione
che non necessita di cavi elettrici per
connettere il comando che pertanto può
essere trasportabile e de localizzato.

MOTORI M1-WET: COMPATIBILI 
CON DOMOTICA BTICINO
La soluzione wired WET è nata per
essere compatibile con tutti i più moderni
sistemi di domotica aggiungendo alcune
funzioni esclusive come la regolazione
elettronica dei finecorsa e la rilevazione
automatica degli ostacoli in apertura.
MOTORI E SICUREZZA VANNO DI PARI PASSO
Avere tutta la casa sotto controllo grazie ai nostri
sistemi di automazione e le nostre esclusive tapparelle
autobloccanti ti consente di mettere in sicurezza la tua
abitazione con un solo click.
Non ti accadrà mai di lasciare inavvertitamente
aperta una tapparella o di non inserire un catenaccio
di sicurezza.

EVER_WEB
PROTEZIONE AVVOLGENTE PER LA TUA CASA

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATE
AVVOLGIBILI IN ACCIAIO COIBENTATE
AVVOLGIBILI IN PVC
AVVOLGIBILI AUTOBLOCCANTI DI SICUREZZA
AVVOLGIBILI A TAGLIO TERMICO
GUIDE E ACCESSORI PER AVVOLGIBILI
SISTEMI DI MANOVRA MANUALI E MOTORIZZATI
CASSONETTI IN ALLUMINIO
CASSONETTI IN PVC
CASSONETTI COIBENTATI
CASSONETTI TUNNEL TERMO
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