
RoomSet
Sistema di illuminazione 

intelligente per spazi reiterabili



Benvenuto in RoomSet.
RoomSet è una soluzione standalone 
all’avanguardia per il controllo 
dell’illuminazione progettata da Helvar 
per spazi reiterabili, aule e sale riunioni 
comprese.

RoomSet è disponibile in tre varianti:

RoomSet Standard: la soluzione perfetta per 
gli ammodernamenti, in cui puoi utilizzare 
pulsanti tradizionali installati a parete, 
già presenti nella stanza, con il nostro 
multisensore Bluetooth e l’alimentatore 
DALI.

Roomset con pulsantiera scene: ideale per 
installazioni nuove di zecca, grazie a una 
pulsantiera da 7 pulsanti, è perfetto per 
impostare scene personalizzate adatte ad 
ogni occasione.

RoomSet wireless: la nostra soluzione 
per ambienti più avanzata, grazie alla 
pulsantiera di controllo Bluetooth® 
wireless, ti garantisce il controllo completo 
dell’illuminazione da qualsiasi punto della 
stanza, senza ulteriori cavi.
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I principali vantaggi?

RoomSet funziona immediatamente grazie 
alla configurazione eseguibile tramite la app 
Roomset, installabile su tablet Android.

Il sistema trova automaticamente ogni 
pulsante, sensore e apparecchio DALI non 
appena viene alimentato, quindi funziona 
immediatamente e senza problemi.

Hai bisogno di funzionalità aggiuntive? Crea 
semplicemente gruppi di luci e aggiungi scene 
personalizzate!

Questa configurazione semplicissima consente 
agli utenti dello spazio di godere dei vantaggi 
di un controllo dell’illuminazione intellligente 
oltre che del risparmio energetico, in 
pochissimo tempo. 

Se stai cercando di espandere ulteriormente la 
soluzione, sei fortunato! Il multisensore 331 per 
RoomSet è compatibile con un’ampia gamma di 
prodotti Helvar.

Perché non approfondire l’argomento con il 
vostro contatto Helvar locale?
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L’app RoomSet
Non è necessario accendere il laptop, perché 
RoomSet configura tutto attraverso Bluetooth 
dal tuo tablet Android.

È veramente semplice configurare gli ambienti 
utilizzando RoomSet. 
 
Una volta installati il multisensore 331, 
l’alimentatore, pulsanti, pulsantiere e i driver 
DALI, basta alimentare il sistema e aspettare 
che il LED arancione del sensore smetta di 
lampeggiare. 

Successivamente, seleziona nell’app RoomSet 
uno dei modelli preimpostati oppure crea un 
nuovo layout personalizzato dell’ambiente, 
e con un tocco individua tutti i dispositivi 
disponibili.

Quindi trascina e rilascia ciascun dispositivo 
nel layout della stanza a tuo piacimento: la tua 
configurazione base è completata!

Se necessario, puoi raggruppare i dispositivi 
per creare differenti scene di illuminazione, 
ad esempio per presentazioni, e configurare 
l’accensione automatica degli apparecchi 
quando qualcuno entra nella stanza.
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Risparmio di tempo e denaro,
senza rinunciare alla qualità

Tutti i dati di configurazione della stanza 
sono memorizzati nel 331 Multisensor, il che 
significa che puoi facilmente
copiare e incollare le impostazioni da un 
sensore all’altro.

RoomSet consente di ridurre notevolmente 
i tempi di messa in servizio in loco 
consentendo di duplicare le configurazioni 
delle stanze su centinaia di stanze. Anche 
con gli aggiustamenti di base, sarai pronto in 
pochissimo tempo.

Funzionalità aggiuntive come il mantenimento 
della luce costante, luce diurna, l’assenza e il 
rilevamento della presenza sono tutte incluse 
come standard, rendendo questa soluzione 
di controllo dell’illuminazione intelligente e 
autonoma.

Il software RoomSet si aggiorna 
automaticamente con nuove funzioni: fai 
click sulla notifica dell’app RoomSet per 
scaricare quelle più recenti e più importanti 
direttamente sul tuo tablet!
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Illuminazione, progettata intorno a te

L’app RoomSet supporta la tecnologia Tunable White, che 
consente il pieno controllo dell’intensità dell’illuminazione e 
della temperatura del colore per tutto il giorno, migliorando il 
benessere degli occupanti.

Utilizzando Tunable White, gli utenti possono selezionare 
una luce fredda per la mattina per farli sentire più energici 
e passare gradualmente a una luce più calda nel corso della 
giornata per ridurre lo stress e favorire il rilassamento.

La tecnologia Tunable White è una parte essenziale 
dell’illuminazione incentrata sull’uomo e può portare a un 
aumento della produttività e della vigilanza, aiutando il nostro 
ambiente a rimanere in sintonia con i ritmi circadiani naturali 
del nostro corpo.
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Ideale per installazioni nuove di zecca, grazie a una pulsantiera 
da 7 pulsanti, è perfetto per impostare scene
personalizzate adatte ad ogni occasione.

La soluzione perfetta per gli ammodernamenti, in cui 
puoi utilizzare pulsanti tradizionali installati a parete, già 
presenti nella stanza, con il nostro multisensore Bluetooth e 
l’alimentatore DALI.

RoomSet Standard RoomSet con 
pulsantiera scene

Illuminazione intelligente e reiterabile, resa semplice.

Il multisensore 
avanzato 331 per  

RoomSet è dotato di 
un sensore  

di luminosità per il 
controllo costante 
della luce e di un 

sensore di presenza 
PIR. 

331
Multisensore 

avanzato

407
Alimentatore  

DALI compatto

444
Unità con 

ingresso mini

Helvar 407 è un 
alimentatore DALI 

compatto progettato 
per una facile 

installazione, ideale 
per installazioni in 
cui l’alimentatore 
DALI deve essere 
contenuto in uno 
spazio limitato.

Unità con ingresso  
mini è un’interfaccia 

compatibile con 
DALI, progettata per 
incorporare pulsanti, 

sensori e altri 
dispositivi di controllo 

con un sistema 
Helvar.  

Presentazione importante in vista? Ci pensiamo noi. 

331
Multisensore 

avanzato

407
Alimentatore  

DALI compatto
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135W
Pulsantiera 

a parete

230S
Kit mascherina 

pulsantiere

Il pacchetto RoomSet 
contiene un modulo 
bianco da 135 W a 
7 pulsanti, dotato 
di Tellback LED e 

ricevitore ad infrarossi, 
con un pannello di 

plastica bianca 230S. 

La pulsantiera 
presenta 4 pulsanti per 
scene personalizzabili, 

oltre ai pulsanti di 
spegnimento e di 
direzione su/giù. 

Il 230S è un kit telaio 
pulsantiere con 

finitura in plastica 
bianca a banda 

singola progettato per 
il pannello a parete da 

135 W.

Hai voglia di qualcosa 
di diverso?

Per pulsantiere o 
kit telaio alternativi, 
assicurati di visitare 

helvar.com/it

Cosa c’è nella scatola? Cosa c’è nella scatola?
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Copertura di rilevamento presenza a 2,5 
m di altezza

ConnessioniDimensioni (mm)
62

54

Ø66

Copertura di luce costante

2.5m

2.9m

600

y
x

x 1160
y 1000

Caratteristiche principali
•  Eccellente performance di rilevamento 

grazie a una copertura altamente 
sensibile e multidirezionale

•  Controllo di luce costante 
programmabile per efficienza energetica

•  Integrato facilmente nel sistema/
nell’app RoomSet

•  Il sistema si aggiorna semplicemente 
“via etere” con RoomSet

•  Design moderno, compatto e funzionale

y
6.2m

x
8m

La nostra soluzione per ambienti più avanzata, grazie alla 
pulsantiera di controllo Bluetooth® wireless, ti garantisce il 
controllo completo dell’illuminazione da qualsiasi punto della 
stanza, senza ulteriori cavi.

RoomSet Wireless
Installazione rapida con controllo wireless. 

331
Multisensore 

avanzato

407
Alimentatore  

DALI compatto

185W
Pulsantiera di 

controllo wireless

La pulsantiera di 
controllo wireless 

abilitato Bluetooth® è 
un’interfaccia utente 

di sfruttamento 
energetico che consente 

di richiamare quattro 
scene di illuminazione 

configurabili. La 
pulsantiera può essere 
fissata alla parete o a 

una qualsiasi superficie 
piatta, vetro compreso, 

garantendoti la 
massima flessibilità nel 

posizionamento.

Cosa c’è nella scatola?

Le Specifiche Tecniche

Non riesci a vedere le informazioni che stai cercando?
Visita helvar.com/it e cerca la scheda tecnica del prodotto.



Addis Ababa Airport, Kuwait
American Express, Rome
ANA National Airport, Lisbon
Arma Elektropanc, Algeria
Arzak San Sebastian, Spain
BAFTA Theatre, London
Bank of England, London
Bartenbach World of Light, 
Austria
Christ Church College, Oxford
Clas Ohlson , Sweden
Coutt’s Bank, London
Crowne Plaza Hotel, Ankara
Dorchester Hotel, London
Fiat, Italy
Fritz Radio, Berlin
Gessi Showroom, Milan
Grand Hotel, Stockholm
House of Lords, London
HP Datacenter, Turin
Hyatt Hotel, Paris
Killeen Castle, Ireland
Krung Thai Bank, Thailand
Louis Vuitton, Venice
Malang Regent Hotel, Indonesia
Maldives Hilton Hotel
Meridian Lagos, Nigeria
Microsoft Dubai, UAE
Ministry of Treasury, Libya

MTV Europe, London
Natural History Museum, London
National Portrait Gallery, London
Nobu Armani, Milan
Old Royal Naval College, Greenwich
Olympic Park, London
Ontex Distribution, Czech Republic
Parco dei Principi, Rome
Paula Rego Museum, Portugal
Radisson Hotel Dubai, UAE
Royal Caribbean Symphony of the Seas
Sapphire Princess Cruise Liner
Savoy Hotel Casino, Cyprus
St Paul’s Cathedral, London
St Sofia Church, Bulgaria
Sulaymaniyah Conference Centre, Iraq
Suvelan Theme Park, Azerbaijan
Swiss Embassy, Helsinki
Tata Technologies, India
Tate Britain, London
The Shard, London
The Sheraton Amman, Jordan
Trinity College, Oxford
UBS Warburg Bank, Bangalore
University of Bath, England
University of Limerick, Ireland
V&A Museum, London
Walker Gallery, Liverpool
Westin Pune Hotel, India

Helvar
Turning Everyday Places into 
Brighter Spaces, since 1921.

Progetti globali di Helvar


