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MAGO

CHERUBINI ABBRACCIA LA DOMOTICA
PER UNO STILE DI VITA
SEMPRE PIÙ SMART
Il comfort dell’abitare diventa
accessibile grazie a Mago, l’innovativo
sistema domotico Cherubini,
che mette in comunicazione tapparelle,
tende da sole, elettrodomestici,
e tutti i dispositivi della tua casa.
Installarlo è semplice, sia nelle ristrutturazioni
che sui nuovi impianti, e può essere configurato
direttamente dall’utente finale,
senza l’intervento dell’installatore.

Con il sistema MAGO:
• il tuo smartphone diventa il tuo telecomando
• puoi controllare i dispositivi
   della tua casa ovunque tu sia
• puoi creare un ambiente
   perfetto e su misura, grazie ai gruppi,
   agli scenari e agli ambienti.

App MAGO, disponibile per i sistemi operativi 
mobile iOS e Android.



IL SISTEMA MAGO
GLI ACCESSORI CHE RENDONO
UNICA LA TUA CASA

• MAGO interruttore
Movimenta tapparelle, tende da sole, screen e veneziane,
dando alla tua casa un inconfondibile tocco di design.



UNA SOLUZIONE PER TUTTO
Un sistema intelligente, sempre a portata di mano

• MAGO centralina
Movimenta tapparelle, tende da sole,
screen e veneziane, rimanendo
nascosto nel cassonetto o nella parete.

• MAGO attuatore
Per gestire anche i dispositivi
più complessi:
illuminazione temporizzata,
termostato e portone del garage.

• MAGO dimmer
Rende smart anche la tua
illuminazione a LED.

• MAGO concentratore
Connette il tuo sistema MAGO
ad Internet, rileva la temperatura
e l’umidità nella tua casa e
ti permette di controllare il sistema
anche quando sei fuori casa.

 

MAGO centralina
MAGO attuatore
MAGO dimmer

MAGO concentratore

MOVIMENTAZIONE
TENDE DA SOLE

CONTROLLO
FONTI LUMINOSE

ACCENSIONE
CALDAIA

ACCENSIONE
ARIA CONDIZIONATA

MOVIMENTAZIONE
TAPPARELLE, 
SCREEN

ACCENSIONE 
ELETTRODOMESTICI



IL CONTROLLO È
NELLE TUE MANI
UN SISTEMA INTELLIGENTE,
SEMPRE A PORTATA DI MANO

NELLA TUA CASA MAGO,
OGNI STANZA È PERFETTA.
La funzione AMBIENTI 
raggruppa gli accessori per stanza,
così puoi controllare i diversi
dispositivi semplicemente.
In pochi tap puoi accendere le luci
ed abbassare le tapparelle 
in camera da letto.

LUCI E TENDE 
IN UN UNICO TOCCO.
La funzione GRUPPI OMOGENEI
ti permette di controllare tutti gli
oggetti uguali nello stesso momento.
Aprire o chiudere tutti gli screen,
accendere o spegnere tutte le luci
diventano operazioni semplici e
immediate.

CREA LO SCENARIO IDEALE,
CON UN TAP.
Mago ti permette di creare diversi
SCENARI, combinazioni di più elementi
da controllare in contemporanea.
Per esempio, puoi creare lo scenario
“Ritorno a casa” per tirare su le
tapparelle, far partire l’aria
condizionata e accendere le luci.

Soggiorno Studio

Cucina Camera da Letto

IMPIANTO CASA

AMBIENTE



OVUNQUE TU SIA,
SEI SEMPRE A CASA.
Quando sei in casa, MAGO utilizza il Bluetooth 
per permetterti da ogni punto della casa 
di conoscere lo stato dei dispositivi connessi 
e di modificarlo. Anche quando sei fuori casa, 
MAGO ti permette di accedere al tuo sistema 
domotico grazie al Cloud tramite connessione 
Wi-Fi o SIM dati (GPRS).

LA TUA CASA CONOSCE
LE TUE ABITUDINI.
Desideri un the caldo tutti i giorni alle 18:00?
Vuoi che le tapparelle si alzino per svegliarti 
con la luce naturale del sole all’ora giusta?
Vuoi che il tuo termostato si attivi quando 
la temperatura scende troppo?
Ci pensa MAGO. Puoi gestire tempo, umidità 
e temperatura secondo le tue abitudini e comfort.

CONTROLLO E SICUREZZA
SONO NELLE TUE MANI.
Ogni utente MAGO è diverso, quindi ognuno 
ha la sua App. L’App MAGO può essere installata 
su tutti gli smartphone e tablet della tua famiglia,
ma sarai tu a decidere chi potrà dare ordini
al sistema, programmare le funzioni e chi potrà
addirittura cambiare le password.
Non dovrai nemmeno preoccuparti della portata
del segnale: gli oggetti comunicano tra loro,
trasmettendo i tuoi comandi ad ogni punto della casa.
E grazie alla criptatura del segnale Bluetooth,
sei al sicuro anche da hacker e malintenzionati.

FACILE FIN DALL’INIZIO.
Installare e configurare il sistema MAGO 
è semplicissimo. MAGO è pensato per essere
installato facilmente anche in una casa
già abitata, senza nessun cablaggio aggiuntivo.
E nessuna competenza di programmazione:
sarà l’utente finale a configurare l’App 
per renderla perfetta per il suo stile di vita.

GIORNO SETTIMANA LISTA

EVENTI

mermar gio ven sab domlun

PROSSIMI EVENTI

INTORNO A TE

ORA IN CASA TUA

Tapparella

        Veneziana a lame orientabili

Lampada da tavolo

CUCINA√
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CHERUBINI S.p.A.
Via Adige 55 
25081 Bedizzole (BS) / Italia
Tel. +39 030 6872.039
Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it
www.cherubini.it

http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa
http://www.facebook.com/CherubiniSpa/
http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa

CHERUBINI Deutschland GmbH 
Siemensstrasse 40
53121 Bonn / Germania
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd
Add.: No.4 Building,
BaoMa Road - ShuiBian
HengLi - DongGuan / Cina
Tel. +86 (0) 769 8337 3981
Fax +86 (0) 769 8337 2896
info@cherubini.cn
www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.
Avda.Unión Europea 11-H
Apdo.283 - P.I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / Spagna
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI France S.a.r.l.
ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert / Francia
Tel. +33 466 77 88 58
Fax +33 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Türkiye
Ritim Istanbul
D-100 Güney Yanyolu
Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi
34846 Maltepe - Istanbul / Turchia
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287
info@cherubini.com.tr
www.cherubini.com.tr


