Magistro
Un sistema innovativo e di facile installazione che permette di
comandare accessi, luci e automazioni da tablet, pc e smartphone.
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Scopri la tecnologia di ultima generazione
per una casa intelligente!

Magistro:
il modo più semplice
per la completa gestione
delle automazioni.
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7 buoni
motivi

per scegliere
Magistro
È wireless

non richiede lavori di predisposizione

Magistro è il sistema che permette
di gestire l’intero impianto di
automazione domestica da casa
e da remoto in maniera veloce e
intuitiva.
Una tecnologia all’avanguardia e
incorporata in Magistro Brain,il
concentratore unico che controlla
i vari moduli.
Una soluzione aperta, perché
utilizza il protocollo di
comunicazione wireless Z-Wave
supportato da un consorzio che
assicura l’assoluta interoperabilità
tra tutti i prodotti
delle aziende consociate.

È semplice
da installare

È facile
da usare

È flessibile e scalabile

può essere completato gradualmente

È aperto

si integra con qualsiasi tipo di automazione

È facile

da espandere ad un sistema più ampio

È compatibile

con oltre 1500 prodotti del consorzio Z-Wave.
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Wireless, modulare e controllabile
da remoto: una soluzione magistrale!
Un unico concentratore controlla i vari moduli
che gestiscono gli accessi, le luci, le automazioni.

LightKit

RollKit

Per la gestione degli impianti di illuminazione

Per il controllo delle tapparelle

UniKit

Automazione universale.
Prodotti Bft non U-Link
e prodotti non Bft

B eba Z-wave

Scheda per automazioni
U-link compatibili

Z-Wave

Ogni nodo della tecnologia Z-Wave (allacciato alla rete elettrica) fa anche da
ripetitore verso altri nodi della stessa rete, ampliando la possibilità di avere
impianti fino a 253 unità controllate da un unico Magistro Brain

www

www
Controllo via Cloud di tutte le
automazioni domestiche in modo
che i contenuti siano accessibili
ovunque e le impostazioni
rimangano sempre in memoria

MagistroBrain

E’ il cervello del sistema: controlla
tutte le automazioni e può essere
gestito da casa o da remoto via
Cloud

Batt&KeyKit

Batteria di back-up e chiavetta 3G
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Rendi la tua casa un’opera unica!
Con Magistro basta
impostare lo scenario
preferito per ricreare
l’ambiente ideale
in ogni situazione.

Addormentarsi mentre il sistema chiude il
cancello, abbassa gli infissi, e spegne le luci.
Alzarsi mentre le tapparelle si sollevano
gradualmente. Partire per le vacanze
dopo aver programmato lo spegnimento
dell’impianto luci e la chiusura di tutti gli
accessi. E’ sufficiente un tocco sul pannello
di controllo per creare uno scenario,
aumentare il benessere e migliorare la
qualità della vita.
Con Magistro basta poco per costruire una
casa davvero a misura del proprio stile
quotidiano!

7

8

9

Descrizione

Le Soluzioni
MAGISTRO STARTER KIT

Magistro è un innovativo sistema per il controllo
e la gestione dei varchi automatici, delle
tapparelle o delle luci di casa o dell’ufficio.
Permette il controllo in locale o da remoto via
PC o App tramite un’interfaccia semplice ed
intuitiva. Facile da installare, semplicissimo
da utilizzare, si basa su tecnologia wireless
Z-Wave. Un sistema pensato quindi per chi
dovrà installarlo e per tutti coloro che dovranno
utilizzarlo. Ecco perché Bft ha realizzato un
impianto aperto, quindi facilmente integrabile.
Scalabile, quindi completabile gradualmente con
una piccola spesa. Veloce da installare, quindi
economicamente vantaggioso.

CODICE: R400000 00001
Magistro Starter Kit contiene la gamma completa di Kit Magistro.
Contiene istruzioni per suggerire, attraverso esempi, come realizzare
le proprie regole per realizzare: 1) SOFT SECURITY SCENARIO, 2)
AUTOMATIC WAREHOUSE SCENARIO, 3) SHOPPING CENTER SCENARIO

MAGISTRO SECURITY KIT
CODICE: R300004
Kit di accessori anti-intrusione Z-Wave. Contiene una scheda B-eba
Z-Wave Driver Bft, due sensori di movimento EV HSP02-1, due
contatti porta EV SM103-2, una sirena interna EV SE812, una tastiera
TP MINI KEYPAD, un telecomando AL KEY FOB DSA22.

MAGISTRO ROLL KIT
CODICE: R400002
Coppia di moduli wireless Z-Wave per controllo tapparelle.

MAGISTRO UNI KIT
CODICE: R400003
Coppia di moduli wireless Z-Wave per Automazione universale.

Permette il controllo in locale o da remoto via PC o App
tramite un’interfaccia semplice ed intuitiva.

MAGISTRO LIGHT KIT
CODICE: R400001
Coppia di moduli wireless Z-Wave per controllo luci.

Massima integrazione con automazioni Bft U-Link
compatibili.

U-Link

MAGISTRO BRAIN KIT
CODICE: R400000
Il cuore del sistema: il concentratore Magistro Brain e la scheda
B-Eba per i prodotti U-link compatibili.

Compatibile con oltre 1200 prodotti di consumo già in
commercio predisposti per il protocollo Z-wave.

MAGISTRO BATT & KEY KIT

+

CODICE: R400004
Batterie tampone Magistro Batt e chiavetta USB per connessione via 3G

I contenuti del presente catalogo (immagini, descrizioni tecniche, illustrazioni) sono di proprieta’ esclusiva di Bft s.p.a. Ne e’ vietata la riproduzione in qualsiasi forma e supporto.
Tutti i diritti riservati copyright anno 2015. I dati riportati in questa pubblicazione sono da considerarsi indicativi. Bft si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno.
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