
 

 

Control + 
 

 

Controlla l’ambiente dal tuo cellulare o tablet:  

 

Control + ti permetterà di controllare stereo, televisione, aria condizionata e altri elementi 

della casa direttamente dal tuo tablet o smartphone grazie al sistema di infrarossi.  

Con ricevitori adeguati è possibile controllare anche elementi come luci, persiane e porte.  

L’applicazione di Control è gratuitamente scaricabile da Google Play per dispositivi Android e 

prossimamente sarà disponibile anche per iOS.  

 

Con Control + e la sua applicazione è possibile: 

 

 Memorizzare le funzioni di qualsiasi telecomando utilizzando segnali infrarossi (come il 

telecomando della televisione).  

 Controllare elementi della casa come luci, porte, persiane, grazie a ricevitori BJ 

funzionanti a radio frequenza.  

 Creare scenari senza limiti. 

 Creare una cella con “macro”, per poter eseguire diverse azioni con un unico comando 

(tasto/selezione), per esempio cliccando su un'unica cella è possibile accendere la luce, 

chiudere le persiane ed accendere la televisione. 

 Personalizzare le celle con immagini, testo, icone e foto del cellulare o tablet. 

 Possibilità di controllare giochi adattati o altri dispositivi controllabili con i sensori 

collegandoli al jacl da 3,5” nel retro del dispositivo.  

 Possibilità di controllare Control + attraverso un sensore esterno (questo può essere 

utile per attivare ad esempio un allarme senza accendere lo smartphone o tablet). 

 

 

 

Indicato per: 

 

 Paralisi celebrale. 

 Danni celebrali. 

 Disfunzione muscolare.  

 

Specifiche tecniche:  

 

 Bluetooth basso consumo 

 Radio Frequenza: 433 MHz (ICM) 

 Frequenza infrarossi: 39 kHz. 

 Dimensione: 81 x 49 x 12 mm 

 Ingresso per sensore da 3.5 mm mono jack (femmina) 

 Uscita per sensore da 3.5 mm mono jack (femmina) 

 Batteria al litio a lunga durata ( circa 3 settimane di normale utilizzo)  

 Caricamento tramite cavo usb (incluso) 

 

La confezione include: 

 

 Cavo USB per il caricamento 

 1 cavo da 3.5 mm mono 

 Guida all’uso 


