
Q®
 – E la luce diventa smart.

www.paul-neuhaus.de
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Il nuovo effetto della luce
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La luce è responsabile di molti processi fisiologici del corpo umano. Regola la nostra giornata, influisce sulla  

nostra concentrazione e può avere un effetto rilassante, calmante o stimolante. Le informazioni chiaro/scuro 

vengono registrate dai nostri occhi e stimolano nel cervello la produzione di messaggeri chimici, che controllano 

le nostre condizioni di salute e influenzano le nostre attività. 

Durante la “stagione buia” molte persone ricevono spesso una scarsa quantità di luce. Questa carenza  

condiziona profondamente la nostra sfera emotiva e il nostro rendimento, provocando a volte disturbi del 

sonno e malumore di natura depressiva.

Grazie al sistema intelligente di controllo della luce Q di Paul Neuhaus è possibile regolare l’illuminazione  

dell’ambiente abitativo in base alle proprie esigenze personali, come pure impostare, a seconda della  

stagione, la quantità e il colore di luce di cui si ha bisogno per il proprio benessere, o per svolgere determinate  

attività, come per esempio lavorare, cucinare, rilassarsi ecc. Per mezzo del telecomando Q è possibile quindi  

regolare le lampade e, utilizzando la modalità RGB, modificare in modo continuo il colore della loro luce.  

Tutte le lampade Q sono compatibili con ZigBee e possono essere integrate nei comandi degli smart media  

disponibili – quindi, si può controllare la luce, la macchina del caffè, le persiane, l’impianto Hi-fi e la TV ecc. 

tramite un dispositivo centrale digitale, per esempio lo smartphone o il tablet.
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Perché è così importante la luce giusta  

per il nostro benessere?

Luce diurna Luce con circa 5000 gradi Kelvin, interrompe la produzione  
degli ormoni del sonno, stimola la capacità di concentrazione, 
rende attivi ed ha un effetto stimolante

Luce bianco caldo Luce con circa 2700 gradi Kelvin, è rilassante,  
stimola il benessere, aumenta il piacere e la  
gioia di vivere

Luce fredda debole è scostante e minacciosa

Luce calda debole ha un effetto rilassante e accogliente,  
stimola il rilassamento profondo e crea  
un’atmosfera distensiva
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Ecco gli effetti che può avere sull’uomo la luce colorata
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2700 K 4000 K 5000 K 

rilassante neutro produttivamente

Un mix di luce rossa e verde aiuta a contrastare  
gli stati d’animo depressivi.

Al lavoro: luce chiara per riuscire  
a concentrarsi meglio. 

Di mattina: luce chiara per svegliarsi … … di sera: luce calda per rilassarsi.

Rosa   mitigante

Da rosso ad  
arancione   riscaldante e rivitalizzante

Giallo   rilassante e divertente

Verde  stimola l’ispirazione e la creatività

Blu calmante e tranquillizzante

Marrone   familiare e accogliente



Paul Neuhaus GmbH ha sviluppato Q, un sistema di comando intelligente con la quale è possibile  

controllare in modo immediato e indipendente le luci e le lampade tramite il telecomando Q, o che può 

facilmente essere integrato nei sistemi ZigBee esistenti e comandato tramite i dispositivi smart media. 

Gli apparecchi Q e le lampade Q possono essere azionati direttamente senza spese d‘installazione 

aggiuntive. Con il telecomando in dotazione si possono creare scene di luce semplici e convenienti, 

nonché controllare l‘illuminazione dell‘abitazione. Ad esempio, è possibile scegliere tra oltre 16 milioni 

di sfumature di colore comodamente dal divano.

Gli apparecchi illuminotecnici Q e 
le lampade Q si possono controllare 
con il telecomando Q compreso nella 
fornitura e/o il telecomando Control 
Q (accessori) o ZigBee compatibile 
con i dispositivi Smart Media.

bianco caldo

Q® è l‘assistente illuminotecnico compatibile 

con ZigBee per la vostra casa
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Q® controlla l‘illuminazione con 

telecomando o Smart Media*

L’innovativo sistema di controllo della luce Q è compatibile con ZigBee, quindi le luci e le lampade 

comandate da Q possono essere integrate nei sistemi ZigBee esistenti e comandate tramite i dispositivi 

smart media. Allo stesso tempo, ogni elemento Q è dotato di un proprio telecomando programmabile, 

con il quale è possibile controllare la luce. 

Questo è il modo più conveniente di controllare l‘illuminazione dell‘abitazione e di memorizzare le 

scene di luce semplici. Con il telecomando si possono controllare le singole lampade o i gruppi di  

apparecchi (fino a 20 singoli apparecchi illuminotecnici e/o lampade Q per max. 3 gruppi), modificare 

la luminosità e il colore, nonché salvare le impostazioni. Mediante l‘interruttore a parete esistente e/o 

l‘interruttore on/off della lampada si possono ripristinare le impostazioni predefinite.

Sistema di controllo luce compatibile con ZigBee tramite dispositivi Smart Media

Attraverso l‘integrazione nei sistemi esistenti ZigBee, gli apparecchi illuminotecnici Q e le lampade Q 

sono in grado di operare di più. Con l‘uso di una app, i prodotti Q possono essere integrati tramite un 

ZigBee bridge in un sistema di gestione delle scene di luce, che può controllare fino a 50 fonti luminose. 

In questo modo sono possibili le funzioni di illuminazione individuali, quali ad esempio sveglia, allarme, 

lettura, atmosfera, ecc. e la luce può essere regolata nel modo che si addice di più al vostro stile di vita.

* Possibilità di collegamento a dispositivi Smart Media tramite sistemi  
 ZigBee esistenti e app corrispondenti.
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La programmazione dei gruppi di apparecchi illuminotecnici tramite 
telecomando è molto semplice e può essere modificata in qualsiasi 
momento. Gli apparecchi illuminotecnici Q e/o le lampade Q 
memorizzano automaticamente l’impostazione scelta per ultima.

Tramite un ZigBee bridge di terzi 
gli apparecchi illuminotecnici Q 
possono essere controllati da 
dispositivi Smart Media

Modalità  
cronologica

bianco caldo rosso

verde blu

acceso/
spento chiaro/scuro

comando RGB

selezione del 
colore

controllo bianco 
puro

1-3 gruppi luce  
programmabili
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La luce è responsabile di molti processi fisiologici del corpo umano. Regola la nostra giornata, influisce 

sulla nostra concentrazione e può avere un effetto rilassante, calmante o stimolante. Le informazioni 

chiaro/scuro vengono registrate dai nostri occhi e stimolano nel cervello la produzione di messaggeri  

chimici, che controllano le nostre condizioni di salute e influenzano le nostre attività. Durante la  

“stagione buia” molte persone ricevono spesso una scarsa quantità di luce. Questa carenza condiziona 

profondamente la nostra sfera emotiva e il nostro rendimento, provocando a volte disturbi del sonno e 

malumore di natura depressiva.

Con il sistema di controllo CCT (Correlated Color Temperature) Q è possibile controllare la luce  

singolarmente - a volte più luminosa, a volte più scura - a volte più calda, a volte più fredda - in base al 

vostro ritmo quotidiano, a quanto richiesto dalle attività svolte o al vostro stato d‘animo.

In caso di apparecchi illuminotecnici CCT controllati Q la temperatura di colore varia in maniera  

continua da luce diurna (5000 Kelvin) a bianco caldo (2700 Kelvin). Inoltre, la luce può essere  

dimmerata senza modificare la temperatura del colore. Con il telecomando in dotazione o tramite la  

connettività ZigBee corrispondente l‘effetto della luce desiderato viene impostato e/e memorizzato.
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Q® CCT - a controllo continuo da bianco caldo 

fino alla luce diurna!
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La programmazione dei gruppi di  
apparecchi illuminotecnici tramite  
telecomando è molto semplice e può  
essere modificata in qualsiasi momento.  
Gli apparecchi illuminotecnici Q e/o  
le lampade Q memorizzano  
automaticamente l‘impostazione  
scelta per ultima.

2700 K 4000 K 5000 K 

bianco caldo bianco neutro luce diurna
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2700 K 4000 K 5000 K 

Luce bianco caldo: con 
un’elevata percentuale di luce  
gialla, simile alla luce solare  
del primo mattino o del tardo  
pomeriggio. Crea un’atmosfera 
confortevole e aumenta il  
benessere. Questa impostazione  
permette un meraviglioso  
rilassamento.

Luce bianco neutro: questa 
impostazione della luce aumenta 
il contrasto nell’ambiente  
abitativo, migliorando la vista 
dei colori. Rendendo più chiaro 
l’ambiente di casa, questa luce 
è perfetta per svolgere faccende 
domestiche, lavori di decorazione 
eccetera.

Luce diurna: un’elevata 
percentuale di luce blu aumenta 
la concentrazione e l’attenzione. 
È ideale come luce da lettura e da 
lavoro, preserva la vista e aiuta a 
non affaticarsi in fretta.

2700 K

3500 K

4000 K

5000 K Modalità  
cronologica

luce diurnabianco caldo

acceso/spento

chiaro/scuro

controllo CCTcontrollo  
bianco puro

selezione  
del colore

1-3 gruppi di  
illuminazione  
programmabili
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Gestione delle scenografie di luce tramite il telecomando Q®

e il dispositivo di comando Busch Jaeger ZigBee Light Link
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Grazie al dispositivo di comando Busch Jaeger ZigBee Light Link e al telecomando Q di Paul Neuhaus, la 

gestione delle scenografie di luce dell’ambiente abitativo passa a un livello superiore. Senza faticose  

installazioni né interventi di muratura, il dispositivo di comando Busch Jaeger può essere integrato  

nell’impianto domestico a 230 V mediante la sostituzione del vecchio interruttore a parete, o anche essere 

applicato a parete in qualunque punto desiderato e alimentato a batteria.

Programmazione delle scenografie di luce con o senza dispositivi smart media

Con il telecomando Q e le lampade e lampadine Q è possibile programmare le scenografie di luce senza  

l’utilizzo di dispositivi smart media. In tal caso, il telecomando Q viene istruito sull’elemento di comando  

Busch Jaeger e l’impostazione desiderata per le singole lampade Q viene salvata sui singoli tasti. A questo  

punto è possibile accendere e spegnere come desiderato la luce dell’ambiente tramite l’interruttore a parete 

(elemento di comando Busch Jaeger) e richiamare le scenografie di luce programmate. Inoltre, gli elementi di 

comando Busch Jaeger e il telecomando Q si integrano nelle configurazioni gateway dotate di ZigBee.

Due dispositivi che comunicano  
alla perfezione – Con l’elemento di  
comando ZigBee Light Link di Busch-Jaeger e 
il telecomando Q di Paul Neuhaus è possibile 
programmare le scenografie di luce senza  
l’uso di smart media. L’elettricista può fornire  
i prodotti Busch-Jaeger.
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Sistema di controllo luce Q® con il nuovo 

telecomando Q® Control
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Il telecomando Control Q di nuova concezione è un ulteriore sviluppo del telecomando standard esis-

tente (incluso nella fornitura degli apparecchi illuminotecnici Q) e un utile accessorio per la gestione  

delle scene di luce. Permette di controllare con maggiore comodità fino ad un massimo di 50 apparecchi 

illuminotecnici Q e lampade Q che sono combinati in un massimo di 6 gruppi di illuminazione. Grazie 

alla trasparenza della sua gestione è possibile controllare i singoli apparecchi illuminotecnici Q più  

facilmente e salvare fino a 4 scene di luce.

Il telecomando Control Q compatibile con ZigBee si può integrare nei sistemi ZigBee esistenti e  

rappresenta la perfetta integrazione ai dispositivi Smart Media.

Il telecomando Control Q di nuova  
concezione dispone di un corpo in  
alluminio ed è ancora più semplice da 
usare grazie alla chiara disposizione  
trasparente. Il controllo RGB può 
avvenire da un lato tramite una piastra 
sensori oppure dall‘altro i colori di base e 
il cambio automatico del colore possono 
essere comandati direttamente tramite 
il tasto P.

Il telecomando Control Q compatibile 
con ZigBee dispone di una batteria  
integrata per l‘alimentazione e può  
essere caricata con un cavo USB (non 
incluso nella fornitura) con connettore 
di tipo C. Un adattatore da USB tipo C a 
micro USB è compreso nella fornitura. 

incl. adattatore 
da USB tipo C a 
micro USB
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7202-21 Q-Control Funkfernbedienung/radio remote control, 
ZigBee kompatibel/ ZigBee compatible,  170 x 40, † 7 u|

La luce per il benessere –  

da comandare comodamente tramite telecomando
piastra sensori per il 
controllo RGB

corpo in alluminio

1-6 gruppi di 
illuminazione 
programmabili

colori primari RGB e cambio 
cromatico autom.

acceso

chiaro

reset 

controllo bianco 
freddo

telecomando  
acceso/spento

tutti i gruppi di  
illuminazione sono 
controllati in modo 
congiunto

Modalità  
cronologica

spento

scuro

controllo bianco puro

controllo delle scene  
di luce con quattro 
posizioni di memoria

connettore USB tipo C  
per cavo di ricarica
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Weitere Informationen zu unserem 
Q-Sortiment finden Sie unter 
http://www.paul-neuhaus.de/de/q.html

Further information about the Q range:
http://www.paul-neuhaus.de/de/q.html

Weitere Sprachversionen finden Sie unter
http://www.paul-neuhaus.de/de/q_int.html

More language versions:
http://www.paul-neuhaus.de/de/q_int.html

Q® Smart Home Lights
ist eine Marke der

Paul Neuhaus GmbH 
Olakenweg 36
D-59457 Werl

www.paul-neuhaus.de

Telefon: +49  (0)  29  22-97  21- 0
Telefax: +49  (0)  29  22-97  21-9120

info@paul-neuhaus.de


