
Jepssen è stata tra le prime industrie a proporre soluzioni per l'automazione 
totale e per migliorare la qualità della vita, inserendole in un conce�o più 
ampio e rivoluzionario, quello della tecnologia unitaria modulare, realizzata 
a ma�oni componibili tra loro illimitatamente, l'unica che può realmente 
garan�re una completa risposta a ogni esigenza.

Smart IR Hub: tutto con un solo telecomando 
universale
Mol� prodo� ele�ronici sono controlla� a distanza tramite un telecomando 
a raggi infrarossi. Ogni telecomando è incompa�bile con la maggior parte di 
essi. Risultato: tan� telecomandi da dovere imparare e usare. Con il modulo 
Smart IR Hub si elimina anche questo problema e si ha vera,mente un 
telecomando "universale", mul�-direzionale fino a una distanza di 12 metri, 
che sos�tuisce quelli dei televisori, clima�zzatori, videoregistratori, decoder 
e ricevitori, le�ori DVD e BluRay, impian� Hi-Fi, ecc. (100.000 telecomandi 
delle principali marche già memorizza�!). Con la funzione "IR Learning" è 
possibile sos�tuire qualsiasi altro telecomando non presente tra i predefini�.

Tutto con una unica regia
Ogni prodo�o Jepssen è pronto per ges�re le funzioni del modulo Smart IR 
Hub. Basterà installare l' Apps nel DigitalBox 4K, nel MediaBox 4K, nel Droid 
TV 4K, nei PAN Tablet PC oppure nell'OnlyOne PC. In questo modo si può 
comandare da diverse "postazioni", anche da remoto, tu� i disposi�vi, i 
moduli e le varie apparecchiature ele�roniche connesse.

OS Android e iOS Apps
E' possibile installare l' Apps anche nei vari disposi�vi con sistema opera�vo 
Android o iOs. Tu� i prodo� Jepssen, in questo modo, interagiscono con 
ques� disposi�vi (smartphone, tablet, ecc).

Tutto con un clic o con la voce
La Smart Life App Manager consente una facile ges�one di tu�e le funzioni 
di automazione, basterà cliccare sulle varie icone o menù. Ovviamente il 
modo più naturale è potere comandare tu�o con la voce e addiri�ura 
chiedere di essere aiuta� da un assistente personale. E' possibile farlo 
grazie alla totale compa�bilità con Alexa (Amazon Echo) e con Assistant 
(Google Home). Ques� prodo� riconoscono le voci di più uten� (es: i 
componen� di un nucleo familiare o il personale di una azienda) e con 
l'impiego dell'intelligenza ar�ficiale sono in grado di interagire, dialogare 
ed eseguire comandi.

Tutto senza fili
Lo Smart IR Hub è realizzatoa in standard Wi-Fi e comunica senza fili. 
Tramite il router Wi-Fi può essere gesto via internet e da disposi�vi mobili 
3G/4G LTE (PAN Tablet PC, smartphone, ecc) da qualsiasi parte del mondo.
Un ulteriore vantaggio della tecnologia Wi-Fi è che non è necessario 
apportare modifiche all'impianto ele�rico pre-esistente, facilitando al 
massimo l' installazione e riducendo al minimo i cos�.

Bello e facile da installare
Este�camente molto elegante ha dimensioni rido�ssime per una facile 
installazione o collocazione su qualsiasi mobile o ripiano. In dotazione il 
cavo USB e l'alimentatore. 

Una vita più semplice e serena
Con i moduli SmartLife si può davvero o�enere una qualità di vita migliore 
perchè tu�o diventa più facile, più sicuro, più ges�bile, senza dovere 
disporre di un budget elevato perchè tu� ques� moduli Jepssen hanno un 
costo molto contenuto e possono essere integra�, di volta in volta, con il 
crescere delle esigenze.
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SMART IR HUB
●Smart IR Hub Controller
●OS Android & iOS Apps
●Wi-FI 802.11n (fino a 1.3Gbps) per la connessione in rete wireless e per la condivisione delle funzioni con altri disposi�vi con questo standard
●Controllo Remoto via Internet e rete mobile 3G/4G LTE
●IR Universal Control per controllare apparecchiature ele�roniche con telecomando ad infrarossi (TV, Audio, Video, Clima�zzatori, ecc.)
●Sensore IR omniidirezionale fino a una distanza di 12 metri
●oltre 100.000 telecomandi memorizza�
●Learning IR per inserire le funzioni di qualsiasi telecomando a infraossi non presente tra quelli memorizza�
●IR Sensor OmniDirec�onal per controllare in ogni direzione tu�e le ricetrasmissioni ad infrarossi presen� nella stanza
●Smart Life App Manager per la ges�one di tu� moduli (Lamp, Lamp Holder, Switch, Plug, Cam, Sensor, Security, ecc.)
●Amazon Echo Alexa & Google Home Assistant compa�bile (ges�one e controllo di tu�e le funzioni con riconoscimento vocale mul�-utente)
●Creazione Scenari, Even�, Timer, Comandi Istantanei
●Interazione e condivisione con altri disposi�vi (DigitalBox, MediaBox, Droid TV, PAN Tablet PC, computer, smartphone, ecc.)
●porta Mini-USB 2.0
●Cavo Mini USB
●Indicatore LED (stato di funzionamento)
●Alimentazione 5V DC 1A
●Alimentatore esterno DC5V 1A
●dimensioni 9,9 x 9,9 x 2,6 cm
●peso 130g circa
●colore Black
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