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www.LUXORliving.it
Registrati subito e scopri la semplicità.

Theben S.R.L. 
Piazza Giorgio La Pira 4 
20851 Lissone (MB)
Telefono: +39 039 9370589
Fax: +39 039 9370608
info@theben.it
www.theben.it

Theben è membro di:

Segui Theben su Internet: 

Assistenza tecnica
assistenzatecnica@theben.it
Telefono: +39 039 9370617
Lu–Ve dalle 8.30–12.30 / 13.30–17.30    



Semplicemente smart. Semplicemente LUXOR.
Il sistema Smart Home LUXORliving.

NUOVO!
Accesso remoto sicuro con  
il portale cloud di Theben!
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LUXORliving gestisce il Vostro edificio. 
Il nuovo sistema Smart Home LUXORliving.

LUXORliving è il sistema Smart Home di Theben più semplice e 
intuitivo, che può rendere più confortevoli le abitazioni e elimina 
tutto ciò che comunque nessuno usa.

LUXORliving regola tutto ciò che è importante: luce accesa, luce 
spenta. Regola l'intensità di luce. Alza e abbassa il riscaldamento 
e le veneziane. E il meglio deve ancora venire: LUXORliving è così 
facile da montare, installare e mettere in funzione da non richie-
dere – anche se potrebbe - l'intervento di un tecnico integratore 
di sistemi. Semplicemente unico. Semplicemente LUXORliving.

LUXORplug e LUXORplay 
per la messa in funzione e gestione
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Sicuro è sicuro.
LUXORliving è certificato VDE.

Sempre connessi con LUXORliving
Soluzione smart per appartamenti,  
studi medici e uffici.

La nostra casa è qualcosa di più che un 
luogo di residenza. E' il luogo nel quale 
desideriamo sentirci bene e al sicuro. 
LUXORliving in questo Vi aiuta a tutto 
campo. 

Lo certifica anche l'Istituto VDE,  
che dopo approfonditi test ha conferito a 
LUXORliving il marchio di “sicurezza delle 
informazioni”. Sicuro è sicuro.

Easy to use
Pagina 04-05

Sempre presente: il portale cloud
Pagina 06-07

Sicuro è sicuro
Pagina 08-09

Regolazione perfetta
Pagina 10-11

Benessere intelligente
Pagina 12-13

Installazione in un secondo  

tempo e altro ancora
Pagina 14-15

Montaggio, dati generali  
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Pagina 16-19

Gli highlight
Rassegna dei prodotti  
LUXORliving
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Insuperabilmente facile da controllare.
Programmare la comodità.

LUXORliving – easy to use

Sistema Smart Home – fa pensare a programmazione complicata e lunghi tempi per acquistare dime-
stichezza con tutte le funzioni. Ma non è così con LUXORliving. LUXORliving è il sistema Smart Home, 
che si spiega quasi da solo. E' facile da controllare ed è divertente provare tutte le sue funzioni. Questo 
vale non solo per gli abitanti, ma anche per l'installatore durante il montaggio, la programmazione e la 
messa in funzione.
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Facile da installare – 
l'interfaccia d'installazione  
in Windows.

LUXORplug è  il software di facile installazio-
ne di Theben. Basato su Windows - rapido, 
sicuro, chiaro. Non è necessaria una prepa-
razione.

Facile da gestire – 
l'interfaccia utente per  
smartphone e tablet. 

LUXORplay è l'App per l'impiego comodo, 
sicuro e ludico di LUXORliving tramite 
smartphone o tablet (per Android e iOS).

LUXORplug per la messa in funzione LUXORplay per la gestione

LUXORliving è qui per ascoltarti: i tuoi ordini hanno sempre la priorità. Il controllo vocale di 
1HOME (in precedenza VOXIOR) consente l'interazione con Alexa, Google e Siri.
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Controllo totale -  
semplicemente via Internet
Accesso remoto sicuro  
con il portale cloud di The-
ben

E' quasi impossibile sbagliare con la programmazione e 
l'impiego di LUXORliving. A meno che non si consenta 
anche il pieno accesso via Internet. Benvenuti nel por-
tale cloud di Theben!

Pratico: dopo la registrazione al portale cloud di 
Theben potete modificare i nomi dei Vostri gateway 
o trasferire i diritti di amministratore ad altri utenti. 
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Sicuro è sicuro

Grazie al server certificato situato in Germania, con 
il portale cloud di Theben giocate sul sicuro.  
Così con il Vostro sistema Smart Home LUXORliving 
siete protetti in modo ottimale da pirateria infor-
matica e manomissioni. 

A Vostra disposizione, sempre e ovun-
que. 

Tramite l'accesso remoto dal portale cloud di The-
ben, l'App LUXORplay permette di controllare tutte 
funzioni di LUXORliving e controllare le situazioni. 
E' possibile salvare nel portale cloud anche il file di 
progetto e richiamarlo quando necessario. 

Sono sufficienti pochi clic per eseguire da soli l'ac-
cesso al portale cloud e la configurazione – non 
servono particolari competenze di rete. Oppure af-
fidate tutto al Vostro installatore. 
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Smart Home? Certo!
Protetti al meglio con LUXORliving

Simulazione di presenza con LUXORliving

Talvolta bisogna semplicemente lasciare tutto dietro di sé e andarsene chiudendo la porta. 
E' bello se tutto funziona ordinatamente come sempre. Così, come siete abituati. La simula-
zione di presenza di LUXORliving garantisce che ogni sera, alla solita ora, la luce si accenda 
e le veneziane si abbassino. Infatti, non tutti devono sapere che non siete a casa.

Una rassicurante
sensazione di sicurezza
Niente panico con LUXORliving

Tranquilli, tutti sono incolumi e sicuri a casa. LUXORliving con  
la funzione anti-panico contribuisce sensibilmente a questa sensazione di sicurezza, e im-
pedisce che si crei una situazione di panico. Almeno non per voi, ma piuttosto per coloro 
che vi vorrebbero sorprendere. Al minimo movimento, in caso di rumori insoliti davanti, di 
fianco o dietro la casa, un comando attiva simultaneamente l'illuminazione della casa e le 
veneziane. Questo fa scappare chiunque non abbia il diritto di stare lì. Anche se si tratta 
solo del gatto del vicino. 
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Ogni giorno una nuova atmosfera – tutto da solo 

La simulazione di presenza di LUXORliving e il sistema intelligente Smart Home  
simulano la presenza mentre gli abitanti si godono la vacanza in tutta sicurezza.

Tutto spento.
Forse la funzione più intelligente
Funzione OFF centralizzato

Conoscete il problema: l'auto è carica, la famiglia aspetta e Voi dovete fare di nuovo il giro 
della casa per controllare tutto. E alla fine resta comunque la sensazione di aver dimentica-
to qualcosa. Ora questo fa parte del passato. Con LUXORliving potete tranquillamente chiu-
dere la porta dietro di Voi. Premete semplicemente su "OFF centralizzato" e tutto si spegne. 
Dalla televisione al ferro da stiro.
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Regolazione perfetta della luce 
con l'avanzare del buio
Regolazione armonica e lineare

Cosa c'è di meglio per i bambini che una favola della buona notte? Quando il giorno piano 
piano lascia spazio alla notte e il racconto si trasforma in sogno. Quel che conta è che la 
luce resti accesa – almeno un pochino. Perché la maggior parte dei bambini dorme meglio 
con la luce. E anche molti adulti. Purché la luce sia smorzata. Con LUXORliving potete dor-
mire regolando la luce in base alle Vostre abitudini. O a quelle dei Vostri bambini.

LUXORliving D4

I dimmer di Theben garantiscono che la lumi-
nosità possa essere regolata in modo conti-
nuo con una luce senza sfarfallio. Anche le 
lampade a LED, che non si spengono  
mai completamente, fanno parte del passato 
grazie a LUXORliving. 
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Regolare la luce in modo continuo e senza 
sfarfallio

Godete della Vostra luce, forte o smorzata, come 
Vi piace e come richiesto dalla situazione. 
Sia forte e intensa per lavorare in cucina, oppure 
come luce di orientamento in corridoio oppure 
come aiuto per far addormentare i Vostri bambini. 
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Ora anche con  
attuatori da incasso!
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Benessere intelligente  
in prima mondiale

Con il nuovo attuatore per riscaldamento a 6 canali hai per la prima volta l‘opportunità di 
controllare anche il riscaldamento a pavimento tramite l‘app LUXORplay. L‘attuatore con  
regolatore di riscaldamento integrato consente un comando affidabile degli attuatori con  
un semplice montaggio nel collettore.

Agevole  
montaggio a vista

Ideale per l‘integrazione nel  
collettore. 

Utilizzo  
flessibile

Comando alternato (24V) o 
continuo (0-10V) di attuatori 
nel sistema Smart Home 
LUXORliving con contatto di 
commutazione supplemen-
tare per la pompa del circui-
to di riscaldamento.

L‘integrazione  
non è più un problema

Grazie ai pratici collega-
menti a spina e ad un 
alloggiamento chiuso.
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Con i nuovi attuatori radio Theben propone un 
modo pratico per ampliare un sistema Smart Home 
LUXORliving esistente. Così è possibile integrare via 
radio anche eventuali edifici annessi, come verande 
o serre, con grande semplicità. 

Con gli accoppiatori multimediali risulta facile inter-
connettere componenti via cavo e radiocomandati. 
Pulsanti, contatti finestra e sensori termici possono 
essere integrati direttamente tramite gli ingressi 
degli attuatori UP. Se, invece, in futuro desiderate 

un impianto KNX via cavo, continuate a utilizzare gli altri prodotti LUXORliving. In totale si-
curezza!

A proposito di sicurezza: ovviamente la comunicazione tra attuatori radio e illuminazione, 
veneziane e riscaldamento è codificata. Questo significa: nessuna chance per i pirati infor-
matici o le manomissioni. 

Attuatore dimmer  
LUXORliving D1 RF

Il dimmer universale non solo convince 
con il rilevamento del carico automati-
co ma anche per la regolazione unifor-
me e continua dei mezzi d'illuminazio-
ne a LED.

Attuatore di commutazione 
LUXORliving S1 RF

Con i suoi contatti contatti di chiusura 
con circuito con passaggio per lo zero e 
un'elevata potenza di commutazione, 
l'attuatore di commutazione è il versati-
le tuttofare per una vasta gamma di ap-
plicazioni. 

Attuatore veneziana  
LUXORliving J1 RF

L'attuatore per veneziane è adatto per 
il controllo manuale o automatico di 
una veneziana, una tenda avvolgibile o 
di una tapparella senza elevati costi di 
cablaggio.

NUOVO! Ampliare il sistema Smart Home?  
Nessun problema! 
Attuatori UP LUXORliving
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Con la stazione meteo M140 non potete 
migliorare il clima, ma con LUXORliving 
potete semplificare il comando di vene-
ziane e ombreggiatura. Automatica-
mente!

Lasciate che il tempo lavori per Voi! 
Con la stazione meteo LUXORliving

E' vero, non potete cambiare il clima. Ma potete sfruttare luce solare, temperatura e pioggia 
per comandare le veneziane e l'ombreggiatura tramite il Vostro sistema Smart Home 
LUXORliving. E' possibile? Certo: con la stazione meteo LUXORliving M140 di Theben.

Ad esempio, la stazione meteo abbassa le veneziane in caso di luce solare diretta, riducen-
do così il riscaldamento dei locali. Oppure in caso di forte vento  
mette le veneziane in posizione di sicurezza. E se invece inizia a piovere provvede a chiude-
re le delicate tende in tessuto. Se necessario la stazione meteo provvede automaticamente 
anche ad aprire le protezioni all'alba o a chiuderle chiusura al tramonto. 
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Semplicemente flessibile
da predisporre.

Basta cablare, installare, programmare e il gioco è fatto. Oppure dotare in un secondo tempo 
con attuatori radio. La visualizzazione si genera automaticamente. Con LUXORplug generate il  
file di progetto in un batter d'occhio. Sia che l'installazione sia fatta in ufficio o direttamente 
sul posto. Sta a Voi decidere. E via Internet tramite il portale cloud di Theben avete tutto a 
portata di mano con l'App LUXORplay – comodamente tramite smartphone o tablet. 

LUXORliving utilizza la comunicazione  
standard KNX e quindi, rispetto a sistemi 
proprietari, è un investimento sicuro e  
sostenibile a lungo termine. L‘aggiornamento 
è continuo grazie agli update e se necessario 
è possibile espanderlo. 

LUXOR è sempre stato facile da installare. 
LUXORliving è un gioco da ragazzi. 
Basta montare, cablare e regolare. Finito. 
Senza ETS. Non è necessaria licenza. E 
nemmeno una preparazione.  
Intuitivo - veloce, sicuro, di successo.

Nelle installazioni convenzionali le funzioni 
sono pre-fissate dal cablaggio. Non con 
LUXORliving. Grazie alla flessibilità del cab-
laggio BUS è possibile assegnare ai pulsanti 
luci, tapparelle e altre applicazioni a piaci-
mento. Questo lascia mano libera per modi-
ficare l‘installazione esistente e abbassa i 
costi, in quanto sono necessari meno inter-
ruttori.

Semplice  
messa in funzione

Cablaggio BUS 
flessibile

Componenti 
certificati

LUXORliving - comandi intuitivi

Attuatore di commutazioneInterfaccia 
pulsanti

Alimen-
tatore

Centralina 
con collega-
mento
LAN

LUXORplay per gestire
il sistema

LUXORplug per predisporre
il sistema

Attuatore dimmerStazione 
meteorologica

Attuatore per tapparelle
Attuatore per venezianeRegolatore

temperatura
ambiente

Attuatore per sistemi di riscaldamento

Ingresso binario

AktorenSensorenSystemgeräte
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In molti sistemi Smart Home gli interruttori 
sono predefiniti. Non con LUXORliving.
Perché i nostri ingressi binari e le interfacce 
pulsanti sono abbinabili per interruttori di 
qualsiasi serie civile.

Illuminazione d‘atmosfera e posizione delle 
tapparelle sono programmabili liberamente 
e possono essere richiamate con un comando 
quando necessario. Così ciascuno può crea-
re una serie di scenari personalizzati.

Libera scelta dei pulsanti
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Se restate a casa usate  
LUXORliving. Se non siete a casa, vi serve 
LUXORliving. Lo Smart Home-System intelli-
gente assicura che ogni sera le luci si accen-
dano e la veneziana si chiuda,  
mentre voi potete godervi le vacanze in tutta 
sicurezza.

Simulazione di  
presenza intelligente

Scenari  
individuali

LUXORliving semplifica molto per tutti. Mentre alcune cose restano semplici, come già vi 
hanno abituato Theben e LUXOR: il montaggio.

Semplicemente super
da montare.
Una vecchia conoscenza - l'installazione con LUXORliving

Attuatore di commutazioneInterfaccia 
pulsanti

Alimen-
tatore

Centralina 
con collega-
mento
LAN

LUXORplay per gestire
il sistema

LUXORplug per predisporre
il sistema

Attuatore dimmerStazione 
meteorologica

Attuatore per tapparelle
Attuatore per venezianeRegolatore

temperatura
ambiente

Attuatore per sistemi di riscaldamento

Ingresso binario

AktorenSensorenSystemgeräte
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NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Attuatore di commutazioneInterfaccia 
pulsanti

Alimen-
tatore

Centralina 
con collega-
mento
LAN

LUXORplay per gestire
il sistema

LUXORplug per predisporre
il sistema

Attuatore dimmerStazione 
meteorologica

Attuatore per tapparelle
Attuatore per venezianeRegolatore

temperatura
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AktorenSensorenSystemgeräte
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In funzione con semplicità. 
In 6 fasi.

1. Iniziare il progetto
Innanzitutto assolvete le formalità inserendo tutte le 
informazioni importanti per il progetto come nome 
oggetto, committente, indirizzo e installatore.

2. Creare un prospetto 
Con Drag & Drop inserite i locali nei rispettivi piani e 
assegnate loro dei nomi individuali.

3. Integrare gli apparecchi 
Gli apparecchi già installati possono essere letti, iden-
tificati e denominati in modo automatico. Oppure è 
possibile creare un elenco apparecchi in modo ma-
nuale e offline.

4. Stabilire le funzioni  
Per ogni locale assegnate le funzioni agli apparecchi 
con Drag & Drop. Questo sistema consente di stabilire 
in modo molto semplice quali apparecchi comunicano 
tra loro.

5. Programmare le funzioni 
Queste funzioni possono essere trasmesse in qualsia-
si momento. Per programmare gli apparecchi non è 
indispensabile che la progettazione sia stata comple-
tata.

6. Preparare la visualizzazione
Il file di progetto viene trasmesso alla centralina del 
sistema. Da questo momento usare e configurare le 
funzioni è un gioco da ragazzi grazie all'App LUXOR-
play. 



19

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

LUXORliving.
Il programma completo.

Funzione Canali Tipo Cod. art.

Interfaccia dei tasti

 2 LUXORliving T2 4800402

 4 LUXORliving T4 4800404

 8 LUXORliving T8 4800408

Attuatore di commutazione

1 LUXORliving S1 4800520

1 LUXORliving S1 RF 4800620

4 LUXORliving S4 4800420

 8 LUXORliving S8 4800425

16 LUXORliving S16 4800429

Ingresso binario 6 LUXORliving B6 4800430

Attuatore per sistemi di riscaldamento
6 LUXORliving H6 24 V 4800441

6 LUXORliving H6 4800440

Attuatore per veneziane

1 LUXORliving J1 4800550

1 LUXORliving J1 RF 4800650

4 LUXORliving J4 4800450

8 LUXORliving J8 4800455

Attuatore dimmer

1 LUXORliving D1 4800570

1 LUXORliving D1 RF 4800670

2 LUXORliving D2 4800470

4 LUXORliving D4 4800475

Termostato ambiente - LUXORliving R718 4800480

Stazione meteorologica - LUXORliving M140 4800490

Centralina di sistema - LUXORliving IP1 4800495

Alimentazione di tensione - LUXORliving P640 4800990

Accoppiatore multimediale per attuatori RF - LUXORliving RF1 4800868

Kit iniziali

LUXORliving “Azionamenti”
1x centralina di sistema LUXORliving IP1, 1x alimentazione di tensione LUXORliving P640,  
1x stazione meteorologica LUXORliving M140, 1x attuatore veneziane LUXORliving J8, 2x interfaccia pulsanti LUXORliving T4

4990010

LUXORliving “Illuminazione”
1x centralina di sistema LUXORliving IP1, 1x alimentazione di tensione LUXORliving P640, 1x attuatore di commutazione LUXORliving S8,  
1x attuatore dimmer LUXORliving D4, 2x interfaccia pulsanti LUXORliving T4

4990011

LUXORliving “Azionamenti & Illuminazione”
1x centralina di sistema LUXORliving IP1, 1x alimentazione di tensione LUXORliving P640, 1x stazione meteorologica LUXORliving M140,  
1x attuatore di commutazione LUXORliving S8, 1x attuatore dimmer LUXORliving D4, 1x attuatore veneziane LUXORliving J8,  
4x interfaccia pulsanti LUXORliving T4

4990012


