
Uso intuitivo, design raffinato, 
dotazioni multifunzionali: rego-
lare la luce ed altre funzioni di-
venta un piacere con la nuova 
unità di comando Luxmate Ci-
ria. Il suo sviluppo si è basato 
in primo luogo sulla semplicità 
nell‘impiego. 

„Con i suoi simboli univoci e il 
suo menu intuitivo, Ciria è co-
modo per chiunque. E senza 
complicate istruzioni“, spiega 
il rinomato architetto Matteo 
Thun che lo ha disegnato.

La linea è caratterizzata dalla 
forma semplice e da spigoli 
armoniosamente smussati. Il 

display è chiuso in un vetro di 
colore bianco o nero a scelta. 
L‘elemento si presenta con 
una superficie liscia, facile 
da pulire, che ne fa un colpo 
d‘occhio. Misura 92 x 130 x 
13 mm. 

La nuova unità di coman-
do Luxmate Ciria consente 
di programmare e memoriz-
zare oltre 20 scene. Governa 
non solo la luce ma anche 
tutte le altre funzioni presen-
ti nell‘ambiente, per esempio 
serrande, finestre o schermi di 
proiezione. Con l‘anello posizi-
onato al centro si regolano in 
modo dettagliato il dimming o 

l‘angolatura delle serrande. La 
costruzione compatta permet-
te di installare Ciria in scatole 
Euro conf. DIN 0606.

Il contatto avviene attraverso 
la superficie capacitiva che 
tramite il bus invia i comandi 
digitati alla centrale Luxmate 
Litenet o Luxmate Professio-
nal. Il display OLED visualizza 
i comandi con simboli di fa-
cile comprensione, affiancati 
da scritte aggiuntive e da un 
pulsante on/off ben visibile. 
La gestione diventa pertanto 
intuitiva anche in presenza di 
molte funzioni.
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B2 I Per il designer Matteo Thun il principio di un comando intui-
tivo è quello che sta alla base di un nuovo processo di sviluppo.

B1 I Semplicità di classe: con i simboli 
intuitivi del comando Luxmate Ciria 
si gestiscono in modo ideale tutte le 
funzioni.
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