
la tua casa,
sempre più 

smart!



Trasforma il tuo impianto in un impianto connesso!

Le smart home non sono più un lusso accessorio ma 

una realtà alla portata di tutti: la possibilità di vivere in 

spazi sicuri che offrano il massimo comfort è ormai 

una priorità diffusa.

La soluzione WiFree trasforma con un semplice 

gesto la tua casa in una casa smart: dal controllo 

delle tapparelle, alla regolazione delle luci, dalla 

creazione degli scenari alla misurazione dei consumi.
Una casa intelligente consente la gestione e il 

monitoraggio costante del tuo impianto, anche tramite 

assistente vocale o da remoto attraverso app. 

I vantaggi sono molteplici e riguardano tutti gli 

aspetti della vita all’interno o all’esterno delle mura 

domestiche e con il videocitofono smart Mini Wi-Fi 

potrai comandare il sistema WiFree. 

Grazie alla tecnologia, la casa diventa quindi più 

efficiente, confortevole ed attenta agli sprechi.



Migliora la tua vita!

Il tutto gestibile da app per 
smartphone e tablet o dai 

tuoi assistenti vocali!

Apri e chiudi le tapparelle 
o tende motorizzate con un 
semplice tap sullo smartphone 
o sul tablet. Sta per arrivare un 
temporale e sei al lavoro? Con 
un click dalla tua app, chiudi le 
tapparelle e riavvolgi le tende da 
sole evitando danni!

Tapparelle Luci e carichi
Gestisci le tue luci e verifica 
che siano spente quando esci 
da casa o vai a dormire. Ti sei 
dimenticato di spegnerle? Un 
rapido tap e le luci sono spente. 
Puoi anche creare l’atmosfera 
giusta per la serata regolando 
l’intensita delle luci dimmerabili!

Temperatura
Gestisci la temperatura della 
tua casa a seconda dell’ora, del 
giorno, della stagione! Svegliati 
con la temperatura giusta per 
l’inverno, spegni tutto durante 
il giorno per evitare sprechi e 
programma l’atmosfera giusta 
per un rientro a casa caldo e 
confortevole.

Consumi
Grazie all’evoluzione della 
tecnologia di automazione 
domestica Comelit, oggi è 
possibile tenere sotto controllo 
i carichi elettrici, monitorare e 
controllare i consumi, scegliere 
dove e come ottimizzare le 
varie funzioni domotiche. 

Schedulazioni e scenari
Puoi impostare le schedulazioni 
automatiche e far sì che il sistema 
memorizzi comandi e funzioni in 
base agli orari da te impostati 
e li attivi in automatico, giorno 
dopo giorno. Crea scenari 
automatizzati  o su comnado per 
il massimo comfort.



WDIM100

WREL205

WTAP100

Modulo Wi-Fi luci dimmer, 1 uscita

 Modulo Wi-Fi per comando luci

 Funziona con App, assistenti vocali e comandi locali

 Monitoraggio consumi di energia tramite App

 Non necessita di gateway aggiuntivo

 Necessita di connessione internet Wi-Fi

 Modulo Wi-Fi per comando tapparelle

 Funziona con App, assistenti vocali e comandi locali

 Permette la chiusura/apertura totale o parziale

 Non necessita di gateway aggiuntivo

 Necessita di connessione internet Wi-Fi

 Modulo Wi-Fi per comando luci dimmerabili

 Funziona con App, assistenti vocali e comandi locali

 Permette il comando e la regolazione della luce

 Non necessita di gateway aggiuntivo

 Necessita di connessione internet Wi-Fi

 Modulo Wi-Fi per comando carichi generici

 Funziona con App, assistenti vocali e comandi locali

 Permette la gestione di carichi generici (240VAC)

 Non necessita di gateway aggiuntivo

 Necessita di connessione internet Wi-Fi

 Facile da installare (anche retrofit)

 Installazione da incasso

 Compatibile con tutte le serie civili

 Dotato di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A

 Alimentazione 230VAC 50/60Hz

 Facile da installare (anche retrofit)

 Installazione da incasso

 Compatibile con tutte le serie civili

 Dotato di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A

 Alimentazione 230VAC 50/60Hz

 Facile da installare (anche retrofit)

 Installazione da incasso

 Compatibile con tutte le serie civili

 Dotato di 1 ingresso e 1 uscita

 Alimentazione 230VAC 50/60Hz

 Facile da installare (anche retrofit)

 Installazione da incasso

 Compatibile con tutte le serie civili

 Dotato di 2 ingressi e 1 uscita a relè da 16A

 Alimentazione 230VAC 50/60Hz

Modulo Wi-Fi gestione luci, 2 uscite 5A

Modulo Wi-Fi gestione tapparelle

WREL116
Modulo Wi-Fi gestione prese, 1 uscita 16A



WMIS300

WTHE001

 Modulo Wi-Fi per la gestione consumi

 Funziona tramite App

 Misurazione di energia dell’impianto mono o trifase

 Non necessita di gateway aggiuntivo

 Necessita di connessione internet Wi-Fi

 Termostato Wi-Fi con comandi touch

 Funziona con App, assistenti vocali e da locale

 Gestione del riscaldamento e raffrescamento

 Visualizzazione dell’umidità 

 Non necessita di gateway aggiuntivo

 Facile da installare su guida DIN (2 moduli)

 In dotazione 3 trasformatori da 100A

 Dotato di 3 ingressi 

 Alimentazione 3x230/400VAC - 50/60Hz

 Necessita di connessione internet Wi-Fi

 Facile da installare e configurare

 Installazione da parete

 Dotato di 1 ingresso e 1 uscita 

 Alimentazione 230VAC 50/60Hz

Modulo Wi-Fi per la misurazione consumi trifase (DIN)

Termostato Wi-Fi

KIT

WKIT510T
Kit Tapparelle 
composto da 
5x WTAP100

*Disponibile a partire dal secondo semestre 2022

*

WKIT520L
Kit Luci e Consumi 
composto da
5x WREL205

8451V/WF
Kit Quadra, Mini Wi-Fi 2 fili e WiFree
composto da
1x 4893M
1x 6741W
2x WREL205

1x 1209
1x 1216
2x 1214/2C



Installazione semplice e rapida, pensata per semplificarti la vita!

Scarica il 
manuale 
completo!

Installare i moduli Comelit WiFree è un gioco da ragazzi! 
Facili da installare e configurare, i dispositivi WiFree sono la soluzione ideale per chi 

vuole ampliare o aggiornare le funzionalità del proprio impianto elettrico: non richiedono 

cablaggi dedicati e possono essere aggiunti in qualsiasi momento. Sono infatti compatibili 
con tutte le serie civili e in pochi minuti un impianto standard diventa smart, basta solo una 

connessione Wi-Fi!

Abbiamo studiato e 
realizzato la gam-
ma WiFree facendo 
in modo che per 
l’installazione ti ba-
stino un cacciavite 
e un paio di forbici!

Compatibilità con 
tutte le serie civili

Installazione e 
configurazione semplice

Richiede solo connessione 
internet Wi-Fi

Integrazione sistemi
e assistenti vocali



Con Comelit WiFree puoi gestire, modificare e programmare 
in modo intelligente tutte le funzioni della tua casa: luci, 

tapparelle, prese, carichi e temperatura. 

Decidi tu quando vuoi attivare gli scenari 
e imposta anche la loro ripetizione ad 

orari prefissati o a seguito di un evento.

A tutti capita di chiedersi 
se la luce, il fornello o 
il bollitore siano spenti 

dopo essere usciti di 
casa. Oggi non devi più 

preoccupartene! Con 
la app WiFree sul tuo 

smartphone puoi tenere 
tutto sotto controllo e 

attivare/disattivare  il 
sistema da remoto!

Scenari e temporizzazioni

Ovunque

Scarica Comelit WiFree 
disponibile gratuitamente 

per iOS e Android.

Gestisci lo stato dei tuoi dispositivi come 
luci, tapparelle, carichi e la temperatura 
dell’ambiente.

Puoi controllare lo 
stato di consumo 
e produzione (ed 
esportare i dati misurati) 
del tuo impianto 
elettrico evitando così 
sovraccarichi e fastidiosi 
blackout: puoi infatti 
comodamente spegnerli 
dalla app.

Dispositivi

Consumi



Funziona anche con i più comuni assistenti vocali: 
comanda la casa senza nemmeno muovere un dito!

Oggi, nelle nostre case sono 

sempre più presenti gli assistenti 

vocali: attivando la skill per 
Amazon Alexa o la action 
per Google Assistant puoi 

comandare con la voce luci, 

tapparelle e tende, il clima e le 

prese di corrente, configurare 

delle routine nonché richiamare 

gli scenari configurati con l’App 

Comelit WiFree. 

La gamma WiFree è stata sviluppata sulla 
base del progetto Supla, una piattaforma 
open source che consente di integrare 
sistemi di automazione domestica con 
applicazioni e hardware di terze parti.

https://www.supla.org/it

Comanda il sistema WiFree 
con il Videocitofono smart 
Mini Wi-Fi 2 Fili

Hey Google, alza le tapparelle!

I moduli WiFree possono essere 

comandati direttamente tramite 

i pulsanti del tuo citofono smart 

Comelit, per consentirti di gestire 

la tua casa e avviare gli scenari 

direttamente dal Mini Wi-Fi.

8451V/WF
Kit Quadra, Mini Wi-Fi 2 fili e WiFree



App MyComelit. Non potrai più farne a meno!

Esserti vicino in ogni occasione 

significa per noi di Comelit ascoltare 

i tuoi bisogni, individuare le soluzioni 

che meglio si adattano alle tue 

specifiche necessità, offrire la 

certezza di un’assistenza costante 

in ogni situazione, garantire sempre la qualità dei nostri 

prodotti e sistemi, mettere a disposizione una gamma di 

servizi unica per ampiezza. Perché il tuo successo e la tua 
soddisfazione professionale sono il nostro obiettivo e il 
senso del nostro impegno quotidiano.

Semplice, immediata e personalizzata. MyComelit attraverso tutti i servizi messi a 
disposizione, semplifica il lavoro di ogni professionista del settore: Installatore, Progettista, 
System integrator, Responsabili della sicurezza, Amministratori di condominio e Architetti. 

Consulta rapidamente tutte le informazioni 
tecniche, applicative e commerciali dei nostri 
prodotti (cataloghi, manuali, schede tecniche, ...).

Resta aggiornato su tutte le novità dedicate a 
te: promozioni, corsi di formazione online e sul 
territorio, servizi, nuovi prodotti e molto altro ancora.  

Configura i tuoi impianti videocitofonici in pochi 
passi e salvali nella tua area privata. 

Richiedi la formulazione di un’offerta direttamente 
dal configuratore e consulta tutte le tue offerte nella 
sezione dedicata. 
 
Richiedi supporto tecnico e commerciale per la 
progettazione di un impianto. 

Richiedi assistenza tecnica telefonica o direttamente 
sul campo e monitora lo stato dei tuoi ticket. 

Gestisci e monitora i tuoi impianti connessi e 
ricevi notifiche sullo stato dei prodotti installati per 
intervenire tempestivamente in caso di anomalie.

Configura i nomi della pulsantiera Ultra (nelle 
versioni Touch o Rubrica digitale) tramite la 
connessione bluetooth.

Prodotti versatili e di 
qualità.
Servizio dei vari 
collaboratori molto 
efficiente e preciso!
Ottimo per le 
soluzioni di domotica 
e sicurezza!

10.12.2021  -  Mattia              
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