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ONE: la rivoluzione domotica firmata Comelit

Si chiama ONE il nuovo protagonista della gamma SimpleHo-
me di Comelit, dedicata all’home automation, che rivoluziona 
il modo di pensare e di gestire gli ambienti domestici.
ONE è il dispositivo domotico dalla tecnologia d’avanguardia 
e dal design unico che permette all’utente di fare veramente 
tutto con un solo gesto, semplificando la gestione della casa e 
migliorando il comfort e la qualità della vita. 

Tecnologia multipotente
ONE è il primo comando domotico touch sensitive basato 
sull’esclusiva tecnologia multipotente. A differenza delle 
tradizionali serie civili, in cui ciascun dispositivo assolve sin-
golarmente ad una funzione, con ONE attraverso un unico 
punto di controllo si possono gestire fino a 3 pagine e 27 di-
verse funzioni. Il ritorno dell’informazione è in tempo reale: 
il cambio di colore dei led e un feedback sonoro certificano 
che i comandi sono stati eseguiti, senza necessità di ulterio-
re verifica.

Naturalezza dei gesti
ONE è in grado di riconoscere i più naturali gesti dell’uten-
te e di tradurli in comando: basta un semplice scorrimento 
per cambiare pagina e una leggera pressione per attivare un 
comando, mentre, con una pressione prolungata, si accede 
alle pagine speciali. 

Molteplici funzioni in un’unica placca
ONE controlla fino a 27 punti luce: grazie alle funzioni spe-
ciali Dimmer e RGB può regolare l’intensità di ogni luce e 
variarne il colore. La pagina Clima consente di modificare in 
pochi secondi la temperatura degli ambienti senza interve-
nire sul cronotermostato o sul supervisore domotico. ONE 
può comandare fino a 9 automazioni e gestire fino a 4 sce-
nari domotici preimpostati, per un comfort e una sicurezza 
a portata di mano. 

Capacità di personalizzazione senza precedenti
Le possibilità di personalizzazione di ONE sono davvero sor-
prendenti. Le funzioni, i colori e la retroilluminazione LED 
possono essere liberamente programmati in base alle esi-
genze dell’utente e allo stile degli ambienti.
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ON
E Design elegante e minimale

Anche il design di ONE, progettato dallo Studio Habit(s) 
di Milano, è rivoluzionario. Nessuna ridondanza materica 
sulla superficie lucida in policarbonato antigraffio traspa-
rente, impreziosita dal bordo cromato che riflette la finitura 
del materiale su cui è posizionato, annullando la percezione 
dello spessore. La particolare struttura retinata conferisce a 
ONE un aspetto esclusivo e hi-tech. 

Colore e luci protagonisti
ONE si veste di bianco e altre 10 finiture cromatiche per 
adattarsi ad ogni tipo di materiale e di stile dell’architettu-
ra contemporanea. In coordinato con ONE sono disponibili 
anche le cornici compatibili con le serie civili più vendute. I 
led possono essere personalizzati con colori diversi per diffe-
renziare i comandi, le pagine o le funzioni o, semplicemente, 
creare combinazioni cromatiche; attivando la funzione ECO i 
led si spegneranno dopo 10 secondi di utilizzo.

Un prodotto vincente
A salutare il debutto sul mercato di ONE, la recente asse-
gnazione del Red Dot Award 2014, il prestigioso riconosci-
mento internazionale per i prodotti con il miglior design sul 
mercato, che testimonia l’eccellenza del made in Italy firmato 
Comelit.


