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Illuminazione smart 
IKEA®

La luce è fonte d’ispirazione, di trasformazione e di luminosità. 
Influisce sull’umore, sulle tue emozioni e sul modo in cui affronti 
le varie attività, durante il giorno e la notte. Ti piacerebbe 
scoprire come allestire i tuoi spazi in funzione della luce? Dai 
un’occhiata qui e scopri la nostra nuova sorprendente serie per 
l’illuminazione Smart!



La luce fredda ti aiuta a 
concentrarti e a non distrarti.

GIOVEDÌ SERA, ORE 19

L’importanza della luce 

«La luce ha un ruolo determinante nella nostra vita. Ecco perché 
trovare quella giusta è importante per tanti motivi. Corpi luminosi 
diversi, all’interno di un ambiente, possono risvegliare sensazioni 
molto diverse: sono addirittura in grado di cambiare il tuo umore!»

Anne Oddershede,
Interior Designer
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La luce calda crea 
un’atmosfera intima 
e accogliente.

VENERDÌ SERA, ORE 19

Elementi necessari per questa soluzione 

Con il kit con dimmer TRÅDFRI a spettro bianco e il pannello a LED FLOALT, puoi 
regolare la luce e passare da un luce a calda a una fredda con tre diversi gradi 
d’intensità. Puoi anche ampliare il kit e gestire fino a 10 lampade a LED o pannelli 
a LED.
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Crea un’illuminazione su misura
Creare una soluzione d’illuminazione completa per ogni 
stanza della tua casa non è mai stato così semplice. 
Grazie all’illuminazione Smart, puoi raggruppare le fonti 
luminose e gestire il colore e l’intensità della luce. Puoi 
anche suddividere lo spazio in tre diverse zone d’attività.

Un tocco di luce rischiara 
un angolo buio e dà  
l’illusione di uno spazio più 
grande del reale. La luce diffusa  

genera  
una sensazione  
di calore e  
tranquillità.
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Una lampada 
da lettura con 
luce diretta 
stimola la con-
centrazione 
e la creatività.
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Con l’app TRÅDFRI puoi predisporre e modificare tutte 
le impostazioni direttamente dal tuo smartphone o dal 
tablet. 
In questo modo puoi regolare l’intensità luminosa, 
accendere e spegnere le lampade, passare da una luce 
calda a una fredda con tre gradi diversi d’intensità, o 
cambiare i colori. 
Inoltre, puoi preprogrammare le impostazioni tramite 
il timer, in base ai tuoi impegni nella giornata, e 
anche resettare, modificare, spegnere l’illuminazione 
oppure aggiungere altre lampade – e tutto ciò in modo 
semplice, dalla tua app. 
Le nostre soluzioni di illuminazione con il gateway, 
le app IKEA e le lampade a LED TRÅDFRI sono inoltre 
compatibili con il sistema Philips Hue.

Inquesta stanza abbiamo utilizzato il kit con gateway TRÅDFRI e una lampadina a LED E14 TRÅDFRI a spettro 
bianco. Scarica l’app IKEA Home Smart per iOS o Android e gestisci le tue fonti luminose direttamente dal tuo 
smartphone o dal tablet.

Elementi necessari per questa soluzione 



Elementi necessari per questa soluzione 

Questo kit per l’illuminazione Smart pronto all’uso 
contiene un sensore di movimento e una lampadina a 
LED E27 TRÅDFRI bianco caldo.

Una soluzione dotata di 
sensori di movimento in 
corridoio ti facilita il rientro 
a casa, quando hai le mani 
occupate.
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Scegli dove collocare il sensore. Ricorda che copre 
una distanza di 10 metri al massimo dalla fonte 
luminosa (senza pareti che fanno da ostacolo) e che 
rileva i movimenti nel raggio di 5 metri e con un 
angolo di 120°.

La lampadina e il sensore di movimento nel 
kit sono già accoppiati. È sufficiente avvitare la 
lampadina TRÅDFRI nella lampada e accenderla. 

Sintonizza il sensore sulla modalità giorno o notte. 
Nella modalità giorno il sensore è sempre attivo, 
mentre nella modalità notte rileva solo i movimenti 
compiuti al buio. Puoi impostare il timer in modo 
che la fonte luminosa si spenga dopo 1, 5 o 10 
minuti.

Se desideri collegare altre fonti luminose al sensore 
di movimento, mantienilo a distanza ravvicinata 
dalla sorgente di luce (5 cm al massimo).  
Tieni premuto il pulsante per l’accoppiamento per 
almeno 10 secondi, finché si accende una luce 
rossa sul sensore. La fonte luminosa comincerà 
a lampeggiare, indicando che l’accoppiamento è 
avvenuto con successo.

Un benvenuto a casa

A tutti fa piacere rientrare a casa dopo una giornata di lavoro  
o di scuola ed essere accolti con un cordiale «Ciao!».  
I corridoi sono il posto più adatto dove  collocare un sensore  
di movimento. E ora, farlo è diventato un gioco da ragazzi!
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Elementi necessari per questa soluzione 

Kit con gateway TRÅDFRI e una lampadina a LED GU10 TRÅDFRI a spettro bianco.



8 9

Crea momenti speciali con l’illuminazione Smart
La tua casa è un luogo creativo, che riflette realmente la tua personalità – che  
tu sia alle prese con una nuova ricetta o con le chiacchiere con parenti e amici.  
Grazie all’illuminazione Smart puoi creare l’atmosfera ideale, adatta a ogni evento  
e momento che vivi nella tua casa – tutto ciò, premendo un semplice pulsante.

Il telecomando TRÅDFRI ti permette di gestire fino a 10 lampadine a LED contemporaneamente.  
In questo modo puoi regolare l’intensità luminosa, accendere e spegnere le lampade, passare da  
una luce calda a una fredda o cambiare il colore.



Con l’app IKEA Home Smart 
puoi attivare una funzione 
«simulatore di alba» che  
ti sveglia... proprio come il 
sole.

Elementi necessari per questa soluzione

Una lampadina a LED E27 TRÅDFRI a spettro bianco, il telecomando TRÅDFRI,  
il gateway TRÅDFRI e l’app IKEA Home Smart. 
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Di sera

Al tramonto la stanchezza comincia a farsi sentire. 
Di sera, la nostra illuminazione dovrebbe essere 
perciò calda e accogliente, per accompagnarci 
gradualmente nel mondo dei sogni e farci sentire 
sicuri e protetti.

Di giorno

Durante il giorno, la luce naturale diventa più 
bianca e luminosa. Per il nostro corpo è il segnale 
che deve essere vigile e attento.

Alba

Il nostro corpo reagisce alla luce del mattino. 
L’illuminazione giusta può farti iniziare la giornata 
alla grande, in modo da sentirti pienamente in 
forma e al massimo dell’energia. 

Noi siamo esseri mossi 
dalla luce! 
Noi esseri umani ci adattiamo al ritmo 
giorno-notte grazie a un orologio 
interno: il nostro ritmo circadiano è 
influenzato dalla luce naturale. Con l’app 
TRÅDFRI puoi tenerne conto e riprodurre 
dentro casa il sano equilibrio tra attività 
e riposo. Una casa ben illuminata non 
è solo pratica, ma anche utile per il tuo 
stato d’animo e per rendere migliori le 
tue giornate.
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Rilassati e goditi il riposo! 
Non c’è niente di meglio che rifugiarsi in un angolino 
accogliente dopo una lunga giornata. Ora è davvero 
semplice poterlo fare, inoltre a un prezzo davvero 
accessibile! Il kit con dimmer TRÅDFRI è una soluzione 
intelligente per regolare la luce in modalità wireless. 
Non c’è bisogno di cavi o elettricisti: un’autentica 
comodità, che la tua abitazione sia in affitto o di 
proprietà. Puoi spostare il dimmer wireless e metterlo 
ad esempio sul tavolo oppure, dato che è magnetico, 
lo puoi inserire nel supporto fissato alla parete o 
appoggiarlo su qualsiasi altra superficie metallica. 
Decidi tu dove metterlo!

Elementi necessari per questa soluzione 

Il kit con dimmer 
TRÅDFRI, bianco caldo.


