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Sicurezza



ONYX.CENTER
Il riquadro centrale ONYX.CENTER funge da interfaccia tra lo smart-
phone e i singoli apparecchi di comando e comunica attraverso un  
collegamento radio senza fili. Trasmette comandi in modo bidirezionale 
e in questo modo viene visualizzata la posizione esatta della protezione 
solare attraverso il feedback live nell’app.

Attraverso la trasmissione sicura dei segnali, ONYX® garantisce la mas-
sima sicurezza nel trasferimento dei comandi radio.

INTERFACCIA
TRA PROTEZIONE SOLARE  
E SMARTPHONE
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ONYX.CONNECTOR
ONYX.CONNECTOR viene collegato contestualmente all'azionamento 
della protezione solare e viene inserito tra l’alimentazione della tensione 
e il motore esistente. Per questa ragione è perfetto per il riequipaggia-
mento delle dotazioni esistenti o per nuove costruzioni. Rappresenta il 
modo più semplice e rapido di collegare gli elementi ombreggianti con 
ONYX®.

Grazie alla forma slanciata e le dimensioni limitate ONYX.CONNEC-
TOR si può collocare quasi ovunque, anche in caso di montaggio esterno. 
Il comando avviene tramite l’app ONYX®.

ONYX.NODE
Per ogni ombreggiante da comandare, viene installato un dispositivo di 
comando ONYX.NODE tra l’alimentazione di rete e il motore esistente. 

Il dispositivo di comando rende ogni singolo prodotto per la protezione 
solare idoneo per una Smart Home e offre la possibilità di utilizzare un 
tasto integrato. È possibile utilizzare qualsiasi tasto per veneziana dispo-
nibile in commercio. Si può anche realizzare facilmente un comando 
gruppi, ad esempio di più prodotti per la protezione solare in una stanza. 

Variante 1: Comando gruppi collegato  
via radio

Variante 2: Comando gruppi collegato  
via cavo

I dispositivi di comando ONYX.NODE e ONYX.CONNECTOR si collegano 
via radio con il riquadro centrale e trasmettono segnali al motore e ai pro-
dotti per la protezione solare. Se si preferisce un comando con l’app e il tasto 

integrato, è necessario ONYX.NODE. Se è sufficiente il comando mediante 
app, i vostri prodotti saranno dotati soltanto di ONYX.CONNECTOR.

DISPOSITIVI  
DI COMANDO

PER UNA PROTEZIONE SOLARE INTELLIGENTE

HELLA | Comandi ONYX® 11

Interfaccia/ 
Dispositivi di comando



ONYX.WEATHER
Il sensore meteorologico ONYX.WEATHER serve a rilevare influssi 
meteorologici esterni come velocità del vento, intensità del sole e tem-
peratura della facciata. Trasmette valori per le funzioni automatiche 
vento, sole, alba e tramonto. 

La luminosità dei vostri prodotti per la protezione solare può essere  
regolata in base alle singole necessità. Pertanto è possibile impostarla 
automaticamente all’alba o al tramonto nella posizione corretta.

Inoltre i sensori integrati garantiscono maggiore sicurezza e comfort 
abitativo. Quando il calore del sole a mezzogiorno è molto forte, i frangi-
sole si chiudono automaticamente e mantengono piacevole la tempera-
tura dell’ambiente facendo sentire bene le vostre piante ed i vostri  
animali. Vengono rilevate anche umidità e pressione dell'aria, per  
garantirvi nell’app una panoramica ottimale sul clima della facciata.

SENSORE
PER TENERE SOTTO CONTROLLO LE CONDIZIONI METEO
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TRASMETTITORE RADIO 
MANUALE
TUTTO A PORTATA DI MANO

ONYX.CLICK
Il nuovo e pratico ONYX.CLICK consente di gestire i prodotti per la 
protezione solare attraverso ONYX® come con un normale trasmettitore 
radio manuale. Amplia il riquadro ONYX.CENTER, ma può anche essere 
utilizzato senza il riquadro in modalità Stand-Alone con i dispositivi di 
comando ONYX®. 

I sistemi di comando standard utilizzano combinazioni di tasti per colle-
gare un trasmettitore radio manuale con il rispettivo apparecchio di  
comando. Questo metodo è complesso e snervante, perché spesso non  
è subito chiaro quale dispositivo è stato memorizzato. Grazie all’innova-
zione ONYX.CLICK l’assegnazione dei prodotti per la protezione solare 
è ora un gioco da ragazzi. Basta posizionare ONYX.CLICK vicino al  
vostro smartphone e aprire l’app ONYX®. Il trasmettitore radio manuale 
viene visualizzato automaticamente attraverso il bluetooth e può essere 
associato a diversi elementi ombreggianti.

ONYX.CLICK è dotato di cinque canali e con ciascun canale è possibile 
comandare fino a cinque prodotti per la protezione solare. Un LED  
colorato rappresenta il rispettivo canale e visualizza un feedback, quando 
il comando è arrivato. Se ONYX.CLICK viene utilizzato insieme a un  
riquadro centrale, si possono comandare tutti gli impianti desiderati per 
ogni canale.

L'inclinazione ottimale di una veneziana o di un frangisole viene impo-
stata con un clic mediante l’azionamento ad intermittenza. Il canale 
consente anche di assegnare una posizione preferita. In questo modo  
è possibile richiamare in qualsiasi momento le posizioni memorizzate 
con un clic.

*   dal terzo trimestre 2018
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Sensore/ 
Trasmettitore radio manuale



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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