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Massima flessibilita per gli ambienti d�estici!
Massima liberta, in un touch!

Massima semplicità, senza pensieri!



Con ZCSwitch è possibile gestire in modo integrato accensione luci, apertura di porte 
e finestre, riscaldamento, climatizzazione, ed ogni altro tipo di automazione e utenza; 
direttamente dal proprio Smartphone/Tablet, in tutta comodità e rendendo la vita quotidiana 
confortevole e funzionale, con un semplice touch! 
Il sistema è composto da una App e uno o più ZCSwitch (in relazione alle tue esigenze), 
ognuno dei quali può aggiungersi o sostituire un pulsante, un deviatore o un interruttore 
manuale già presenti nell’ambiente domestico.

Efficiente

Semplice

Modulare

Sicuro

Pronto all’uso

Sempre disponibile

Intelligente

Non invasivo
Ottimizzi i consumi domestici 
grazie al monitoraggio continuo.

Puoi gestire i dispositivi tramite 
l’APP dedicata, direttamente dal  
tuo Smartphone e Tablet.

Sfruttando una connessione Internet, 
sei in grado di azionare ZCSwitch 
da ogni parte del mondo.  

Il sistema ti fornisce un feedback, 
utile per monitorare lo stato dei 
dispositivi controllati. 

Effettui l’installazione di 
ZCSwitch senza nessuna 
modifica all’impianto elettrico 
già presente all’interno 
dell’abitazione, che conserva 
tutta la sua funzionalità.Puoi aumentare o diminuire i 

dispositivi gestiti, in relazione 
alle tue esigenze.

Sei in grado di monitorare a 
distanza ed in qualsiasi momento 
della giornata i dispositivi 
dell’abitazione. Infatti, grazie 
all’App “switch server” puoi 
gestire gli interruttori in remoto 
anche quando sei fuori casa.

È sufficiente che integri o 
sostituisci gli interruttori già 
esistenti nell’abitazione con 
ZCSwitch. La comunicazione 
con la APP avviene sfruttando 
la rete Wi-Fi domestica 
se presente o in alternativa 
creandone una nuova. 

ZCSwitch è...

ZCSwitch è l’innovativa soluzione di HOME AUTOMATION 
targata ZCS, in grado di controllare a distanza tramite 
APP qualsiasi tipo di utenza domestica, senza la necessità di 
modifiche all’impianto elettrico già presente.



• Mai più telecomandi!

• Mai più senza controllo!

• Mai più dimenticanze “costose”!

Mai più senza!

H�e
cancello-luci

Cancello: apertura e chiusura
Luci: accensione e 

spegnimento

Sistema
GPS

Apertura e accensione di 
prossimità tramite GPS

Gestione
termostato
Impostazione 

temperatura ambiente

Attivazioni
programmate 

Programmazione giorni e orari 
per accensione e 

spegnimento dispositivi

Orologio astron�ico
Calcolo automatico della 

variazione alba e tramonto

Non invasivo

APP disponibile per Android e iOS 
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