






ONYX.HOME dispone di svariate funzioni automatiche che si possono 
impostare singolarmente per ciascun elemento ombreggiante. I comandi 
Ora/Luce si possono applicare senza ulteriori accessori. Le funzioni  
basate sul vento e sul sole necessitano di valori di misurazione da uno  
o più sensori meteorologici ONYX.WEATHER.

ORA/LUCE
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 un controllo automatizzato della luce 
solare, si crea un clima ottimale.

TEMPERATURA 
DELLA FACCIATA
I prodotti vengono protetti misurando la 
temperatura della facciata. 

CREPUSCOLO
Rilevazione precisa della modifica della luminosità 
attraverso il sensore.

Gamma di luminosità

0:20h dopo il tramonto

Oggi alle 07:17h

Crepuscolo

FUNZIONI AUTOMATICHE
SEMPLICE AUTOMATISMO

Sensore vento
Comanda 6 dispositivi

Sensore solare
Comanda 2 dispositivi

Temperatura
Comanda 3 dispositivi
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IMPOSTAZIONE DELLE PRIORITÀ
Le funzioni automatiche possono generare dubbi, poiché non sempre è 
chiaro quale funzione sia prioritaria. Si creano contraddizioni quando ad 
esempio compaiono contemporaneamente il programma solare e l’orario 
impostato i quali devono portare la protezione solare in posizioni diverse. 
Pertanto il team HELLA che si occupa dei comandi ha sviluppato un 
modello di priorità unico nel suo genere. Attraverso la funzione Drag & 
Drop è possibile spostare in alto le funzioni più importanti, per eseguirle 
in via preferenziale. La disposizione funzionale dei programmi aiuta a 
non perdere la visione d’insieme.
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Funzioni automatiche



CONTROLLO VOCALE  
ONYX®
PARLA CON ONYX®

ONYX® offre la possibilità di entrare nel mondo della 
Smart Home. Per comandi quali “aprire la tenda” o 
“porta il frangisole al 70%”, è disponibile il comando 
vocale mediante Amazon Alexa. Finché il dispositivo 
si trova nelle vicinanze, gli elementi ombreggianti si 
possono gestire con comando vocale o manualmente.
La configurazione avviene direttamente mediante 
l’app ONYX® è può essere adattata con facilità in 
qualsiasi momento. 
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DIMMER LED*
Le tende HELLA si possono dotare come optional di una luce LED integrata. 
In questo modo anche la sera il vostro terrazzo sarà un oasi di benessere.  
Il LED rivoluziona l'atmosfera che si può creare con la luce sul vostro  
terrazzo. Le strisce LED sono coperte e integrate nei bracci delle tende 
HELLA in modo quasi invisibile.

Questa luce LED si può comandare anche con ONYX® attraverso lo smart-
phone. Con un clic si può accendere, spegnere o regolare la luce mediante 
l’app. Trasformate il vostro terrazzo la sera in un luogo confortevole. I pro-
grammi automatici ONYX® consentono di chiudere la tenda e spegnere  
la luce.

* disponibile da dicembre 2018

COMANDO LUCE 
ONYX®
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Comando vocale/ 
Comando luce



Dalla prima veneziana, prodotta dal 1959 nelTirolo orientale ai sistemi di 
controllohigh tech per la casa intelligente del futuro,quello che ci guida  
è sempre lo stesso obiettivo: Sviluppare un prodotto davvero funzionale. 
Da allora, il marchio HELLA convince grazie alla sua forza innovativa e alla 
vasta gamma di prodotti, accompagnati sempre da un’eccellente qualità e 
dalla massima funzionalità. Oggi HELLA è un importante partner a livello 
internazionale nello sviluppo di sistemi per la protezione solare e dalle intem-
perie. Sia che si tratti di case unifamiliari o di progetti di grandi dimensioni,  
siamo sempre vicini ai nostri clienti. 

HELLA, un’azienda ricca di tradizione,

è tra i leader europei nella produzione di sistemi per la protezione solare 
e dalle intemperie. È sinonimo di innovazione, funzionalità e design. 
Grazie ai diversi sistemi brevettati, la protezione solare è in continua 
evoluzione.
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GARANZIA DI 
ESTREMA AFFIDABILITÀ

I vostri vantaggi HELLA

 � Massima soddisfazione del cliente, 
grazie ai molti negozi specializzati e a partner competenti

 � Consulenza di alta qualità grazie avenditori preparati
 � Migliore rapporto qualità-prezzo
 � Servizio assistenza clienti con tecnici specializzati
 � Ampi servizi di garanzia
 � Elevata qualità, grazie allo sviluppo  

e produzione dei prodotti in sede
 � Qualità nel rispetto dell'ambiente e orientata al risparmio energetico
 � Di successo in successo, dal 1959

HELLA è sinonimo di originalità, innovazione e durata.

HELLA ha creato nuovi standard, grazie a tecnologie 
realmente innovative. Le nostre soluzioni sono origi-
nali, collaudate, innovative e prodotte in stabilimenti 
moderni ed ecologici.
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