
COMANDI 
ONYX®



FUNZIONI AUTOMATICHE
Le funzioni automatiche di ONYX® sono regolabili su ogni singolo ombreggiante. 
Tempo e Astro funzionano senza ulteriori accessori, Vento e Sole ricevono i valori 
da uno o più sensori meteo ONYX.WEATHER.

Tempo/Astro
Controllare la protezione solare 
in modo automatico, a seconda 
dell’ora o della posizione del sole.

Vento
In caso di vento forte, gli elementi 
oscuranti sono protetti in modo 
automatizzato.

Sole
Attraverso uno sterzo automatizzato 
della luce solare, si crea un clima 
ottimale.

VANTAGGI

I vostri vantaggi HELLA per questo prodotto:
 �Configurazione semplice: scansiona e vai!
 �Funzioni automatiche per ogni elemento ombreggiante 
regolabili singolarmente (vento/sole/astro/tempo)
 �Feedback live su posizione e movimento  
dell’elemento ombreggiante
 �Massima sicurezza grazie al monitoraggio
 �Utilizzabile anche in progetti di restauro

ONYX®
TUTTO SOTTO 
CONTROLLO, NELLA 
MASSIMA SEMPLICITÀ
Con ONYX.HOME di HELLA, controllare veneziane, tende da sole o  
avvolgibili con il vostro Smartphone è estremamente semplice. La app 
ONYX® è disponibile gratuitamente nell’App Store e nel Google Play Store. 
Configurazione e utilizzo sono semplicissimi, comodamente da casa o anche 
quando siete fuori!

Con ONYX® di HELLA, il controllo della luce diurna non sarà più come prima. 
Tramite una app, è possibile controllare in modo comodo e intuitivo tutti  
i prodotti di protezione solare. ONYX® è già oggi una soluzione Smart  
Solution pronta per il collegamento in sistemi Smart Home.

Gamma di luminosità0:20h dopo il tramonto

Oggi alle 07:17h



ONYX® è una Smart Solution integrabile in una Smart Home  
System. Per comandi semplici (ad esempio “Avvolgi tenda“ oppure 
“Alle h. 21:00, chiudi tutto“) è disponibile anche il controllo vocale 
di un sistema   Home completo. La configurazione e le imposta-
zioni speciali per la vostra protezione solare (ad es. la sensibilità  
al vento per ogni singolo ombreggiante) avvengono direttamente 
in ONYX®.

ONYX.CENTER
L’unità di controllo centrale comunica  
con i dispositivi di protezione dal sole  

attraverso un collegamento radio, senza fili.

ONYX.NODE
Il punto di comando rende ogni 

singolo ombreggiate idoneo per una  
Smart Home e offre la possibilità  

di utilizzare un tasto.

ONYX.WEATHER
Il sensore meteo trasferisce valori del vento  

e della luminosità per le funzioni automatiche 
vento e sole.

ONYX.CONNECTOR
ONYX.CONNECTOR offre, come spina tra 

alimentazione di corrente e protezione solare,  
la modalità di cablaggio più semplice per l’avvio 
di un elemento ombreggiante attraverso ONYX®.

PARLA CON ALEXA* O 
PARLA CON SIRI**:

ONYX® CONTROLLA 
LA TUA 
PROTEZIONE  
SOLARE

* Compatibile con Amazon echo da settembre 2017
** Compatibile con Apple HomeKit dal 2018 
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