Programmazione e gestione sistemi CAS MBI

Aura Taitle commissioning partner ufficiale di Casambi programma e gestisce
impianti con la suddetta tecnologia
LA PROGRAMMAZIONE SI SVILUPPA COME DI SEGUITO:
•

Definizione della programmazione

•

Proposta e nostri progettisti

•

Collaudo e consegna impianto salvato in iCloud

•

Servizi di manutenzione e eventuale assistenza
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Cosa include la programmazione proposta da Aura Taitle
COMANDI :
1.

Lampade singole/gruppi

2.

Scenari

3.

Galleria

4.

Timer (se pianificati)

5.

Ciclo circadiano (se il progetto include lampade HCL)

6.

Scenari legati alla sensoristica (se il progetto include sensori)

7.

Programmazioni coreografiche

8.

Gestione remoto

9.

Impostazioni app personalizzate

10. Impostazione admin & user per gestione

A seconda del progetto suggeriremo eventuali elementi aggiungere al sistema
HARDWARE:
1.

Gateway (necessario per l’assistenza remota)

2.

Timer (molto utile in caso di assenza di gateway)

3.

Interruttori EnOcean

4.

Interruttori Xpress

5.

Tablet con sistema operativo Android o IoS

6.

Sensoristica (di presenza o per dimmerare la luce a seconda dei lux impostati)

7.

Repeater
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Servizi di assistenza
Dopo la prima programmazione effettuata da Aura Light Italia secondo le scelte del cliente, sarà fornita una breve
guida di utilizzo. Il cliente ha 1 mese per testare gratuitamente il sistema e richiedere assistenza da remoto o
cambiamenti scrivendo alla mail commissioning@aurataitle.com. Successivamente a questo periodo potete Aura
Light Italia offre il servizio di assistenza.

TIPOLOGIE DI ASSISTENZA:
1.

Abbonamento annuale di 4h di ticket per assistenza remota

2.

Intervento remoto singolo (qualora non sia presente un abbonamento)

3.

Intervento on site

4.

Ripristino totale del sistema

I costi verranno stimati in base al progetto:
•

da 1-50 nodi

•

da 50-100 nodi

•

da 100-200 nodi

•

da 200 - 500 nodi

•

500 ed oltre (offerta ad hoc)
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