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Trasmettitori radio ed infrarossi

I tre trasmettitori possono copiare e controllare direttamente tutti i dispositivi ad infrarossi 
presenti nell'ambiente (Televisori, radio ecc.).

Sono disponibili altri ricevitori per particolari esigenze in caso di impianti di domotica complessi, 
chiamateci per avere ulteriori informazioni

per dispositivi Apple e Android
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BJ CONTROL +
Telecomando Radio ed Infrarossi da utilizzare con propria 
Dispositivo su piattaforme Android (cellulare e tablet più diffusi) o 
Ios (I-pad. I phone).

Si collega facilmente al proprio dipostivo via bluetooth e si scarica 
una app gratuita (app Control) sullo stesso dispositivo che si vuole 
usare come interfaccia di comando.

Il prodotto permette di copiare tutti i codici infarrossi (TV, Radio, 
tetc..) e gestisce il controllo dei ricevitori Radio della famiglia BJ.

La app “app control” si può personalizzare in termini grafici e di 
posizionamento dei comandi, si possono creare delle “macro” al 
fine di ottenere più funzioni contemporaneamente con un solo 
comando.

È presente un ingresso per sensori standard per poter controllare 
un allarme anche quando il proprio tablet è spento.

BJ ENABLER LETTO
Ricevitore Radio per la gestione dei movimenti del letto 
motorizzato, sono possibili 6 movimenti, su giù testa piedi, su giù 
letto. 

Utilizzabile attraverso i trasmettitori della Famiglia BJ.

Disponibile per moltissimo modelli di letti motorizzati, contattateci 
per avere la certezza della compatibilità del dispositivo con il vostro 
letto.

Lavora contemporaneamente al telecomando in dotazione.

BJ PARTECIPATION BOX
È un dispositivo che permette il controllo di elettrodomestici (con 
tasto fisico acceso/spento) azionando solamente un sensore.

Pensato per agevolare la partecipazione di utenti con disabilità 
severe ad attività della vita quotidiana.

Il sensore non è compreso. Non è utilizzabile con i trasmettitori 
della famiglia BJ.

BJ ENABLER SOCKET +
Questo dispositivo è un ricevitore radio della famiglai BJ.

Permette il controllo da remoto di elettrodomestici e giochi adattati 
attraverso uno dei trasmettitori della famiglia BJ.

Si possono collegare fino a 16 dispositivi, le modalità di utilizzo 
sono 3: diretta, acceso/spento, temporizzata.

BJ ENABLER MOTORE ELETTRICO
Si tratta di un ricevitore radio della famiglia BJ, è dotato di 2 relè 
che permettono il controllo di due funzioni diverse, tipicamente i 
due movimenti dei motori delle tapparelle, tende, finestre etcc.

Sono disponibili 3 modalità: diretta, uomo morto e combinata.

BJ CONTROL USB
Telecomando Radio ed Infrarossi da utilizzare con proprio 
PC/tablet su piattaforma windows, compatibile con il SW Grid 3.

Si installa il SW in dotazione ed il prodotto permette di copiare tutti 
i codici infarrossi (TV, Radio, tetc..) e gestisce il controllo dei 
ricevitori Radio della famiglia BJ.

Grazie al Sw grid 3 permette il controllo ambientale sia di dispositivi 
infrarossi (Televisione, redio ecc) sia di ricevitori anche ad utenti con 
disabilità motorie severe, questo dispositivo è compatibile con i 
sistemi di puntamento oculare presenti sul mercato.

BJ ENABLER ALARM
Ricevitore IR della famiglia BJ, permette di generare un segnale 
acustico di allarme attivato da uno dei trasmettitori della famiglia BJ 
o da un sensore collegato direttamente sul dispositivo.

Possono essere usati fino a 4 dispositivi contemporaneamente

BJ CONTROL PRO
Telecomando Infrarossi e Radio a scansione ed ad accesso diretto.

Sono possibili 112 comandi su 8 livelli, l’apprendimento dei codici 
IR dai telecomandi presenti in casa è semplice ed intuitivo, i 
comandi radio fanno riferimento ai ricevitori radio della famiglia BJ.

È presente una griglia per separare i tasti, sono inoltre disponibili 
layout cartacei da inserire sotto la griglia.

La scansione è possibile collegando 1 sensore standard.

BJ ENABLER 1R-LV
Ricevitore radio compatibile con I trasmettitori della famiglia BJ che 
permette di controllare diversi dispositive presenti in casa: è dotato 
di un contatto a relè, funziona come un interuttore.

Utilizzabile per aprire porte automatiche, punti luce etcc.

Con i trasmettitori della famiglia Bj si possono controllare fino a 10 
ricevitori 1R-LV presenti in casa.

APP CONTROL


