BEE TO CONTROL

Rendi la tua Casa Smart
con i prodotti MicroBees
I prodotti microbees sono compatibili con:
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CHI SIAMO

Scegli l’Area più adatta
alle tue esigenze

MicroBees permette la gestione
intelligente dei dispositivi elettrici
di uso quotidiano e di tutte le
informazioni accessibili dalla rete.
Tutti i prodotti che ti aiutano nel
monitoraggio e nel risparmio

CON UN CLICK

energetico della tua casa.

PUOI GESTIRE TUTTO
I prodotti Microbees, suddivisi
in aree tematiche, ti auteranno
a rendere SMART la tua vita.
Gestisci tutto da remoto con la
nostra App MyBees che ti
permette di creare
automazioni personalizzati in
linea con le tue esigenze.

COMFORT
Tutti i prodotti che rendono
confortevole la gestione della tua
casa.

LIGHTING

Scarica l’app
Mybees

Tutti i prodotti che gestiscono
l’impianto d’illuminazione della tua
abitazione.
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Area
I prodotti dell’area Green ti aiutato a monitorare e
risparmiare sulla bolletta elettrica, grazie alle
automazioni intelligenti come: spegnere interruttori
in caso di mancato/superato limite di consumi pre
impostato; avviso push in caso di superamento limite
consumi; evitare che il contatore stacchi per potenza
massima superata. E tanto altro...

I PRODOTTI DELL’AREA
Presa Italiana

Presa Europea

SocketBee è una presa intelligente che ti
permette di monitorare i consumi dei tuoi
elettrodomestici, accenderli e spegnerli, con alert
su superamento soglia di assorbimento.
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Termovalvola Radio
Consente di risparmiare energia e gestire il
riscaldamento nelle singole stanze. Si possono
impostare scenari per gestire la temperatura in
ogni stanza; in caso di OWD (open window
detection) la valvola si spegne per 30 minuti per
evitare consumi eccessivi.
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Termostato
Il termostato permette il risparmio di energia e ottimizza
il comfort. Il nostro Termostato Intelligente Wireless
funziona con i sistemi di riscaldamento della maggior
parte dei produttori. È possibile utilizzare il termostato
microbees con la sua app myBees anche fuori casa.
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Il Gateway è il dispositivo che permette la connessione
dei dispositivi non WiFi con il cloud microBees; supporta
più protocolli wireless incluso Wi-Fi, zigbee3.0, BLE,
Z-WAVE.
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Il misuratore Bitbee 3EM Trifase è un dispositivo wiﬁ che
rileva il consumo di energia di un impianto fotovoltaico
trifase o di un semplice contatore di energia. Ha la
funzione di monitorare singolarmente il consumo di
circuiti elettrici, apparecchiature per ufﬁcio e degli
elettrodomestici vari.
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Il ThermoBee funziona in abbinamento con il
Gateway

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione
Comunicazione

Radio 868MHz

Sensore temperatura

Precisione +-1°

Durata batteria

Siri Shortcuts

2 Batterie AA

Dimensioni

12 mesi in utilizzo standard
85mm x 55mm
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Termostato
Il termostato permette il risparmio di energia e
ottimizza il comfort. Il nostro Termostato
Intelligente Wireless funziona con i sistemi di
riscaldamento della maggior parte dei produttori.
È possibile utilizzare il termostato microbees con
la sua app myBees anche fuori casa.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione
Carico supportato

220V AC
1A(induttivo) 3A (resistivo)

Temperatura Impostabile

5°C→50°C

Accuratezza temperatuta

+- 1°C

Consumo

<1.5W

Dimensioni

101.6mmx50.8mm
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Termostato
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Il Gateway è il dispositivo che permette la
connessione dei dispositivi non WiFi con il
cloud microBees; supporta più protocolli wireless
incluso Wi-Fi, zigbee3.0, BLE, Z-WAVE.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione
Comunicazione

Dimensioni

5V DC 1A
WiFi 2.4Ghz Zigbee 2.4Ghz Bluetooth LE 5.2 - Z-wave 80mmx80mmx30mm

Siri Shortcuts
Gateway
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Energy Monitor Fotovoltaico
Grazie a BitBee Energy Monitor Fotovoltaico puoi monitorare i
consumi energetici del tuo impianto Fotovoltaico in tempo reale.
Installazione e conﬁgurazione
facile, veloce e sicura

Risparmia sulla bolletta grazie
ad un controllo continuo

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione e Carico Massimo
Alimentazione elettrica
Carico massimo per canale
Carico massimo relè

110-230 V ± 10% 50 / 60Hz CA
10 A / 230 V
2A / 230V

Conforme alle norme UE
Direttiva RE 2014/53 / UE
RoHS2 2011/65 / UE

EMC 2004/108 / WE
LVD 2014/35 / UE

Altre caratteristiche tecninche
Temperatura di lavoro:
Potenza del segnale radio:
Protocollo radio:
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Frequenza:
Range operativo

BittBee

(a seconda della costruzione locale):

Consumo elettrico:
Dimensioni (AxLxL):

- 40 ° C ﬁno a 40 ° C
1mW
WiFi 802.11 b / g / n
2400 - 2500 MHz;
ﬁno a 50 m all'aperto /
ﬁno a 30 m in ambienti chiusi
<1 W
39 x 36 x 17 mm C
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Il misuratore Bitbee 3EM Trifase è un dispositivo wiﬁ che rileva il
consumo di energia di un impianto fotovoltaico trifase o di un
semplice contatore di energia. Ha la funzione di monitorare
singolarmente il consumo di circuiti elettrici, apparecchiature per
ufﬁcio e degli elettrodomestici vari. Inoltre, può essere utilizzato per
rilevare il consumo energetico di un'intera casa, ma non solo, funge
anche da controllo dell'elettricità generata dai pannelli solari
attraverso il solo misuratore di energia gestito dal WiFi. Il Bitbee 3EM
Trifase consente di avere tre canali di misurazione indipendenti ﬁno a
120A ciascuno, poiché possiede un controllo contatore (o carica ﬁno a
10A). Altra sua particolarità, è quella di avere un anno di memoria
interna nel caso in cui il Wi-Fi non sia disponibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Contenuto della confezione
Dispositivo dimensioni

73 x 57 x 22 mm

Nella confezione sono inclusi 3 trasformatori di corrente da 120 A

Speciﬁche tecniche
Alimentazione elettrica
Alimentazione
Temperatura di esercizio da
Consumo energetico
Attivazione/disattivazione intelligente

Siri Shortcuts
BittBee3EM

110-230 V ± 10% 50 / 60Hz CA
DC n
0 a + 40 °C
<1 W
SI

Connettività
Potenza del segnale radio
Protocollo Wireless

1mW
WiFi 802.11 b/g/n

Radiofrequenza

2400 - 2500 MHz

Range operativo

ﬁno a 50 m all'aperto /
ﬁno a 30 m in ambienti chiusi

(a seconda dei materiali da costruzione)

11

Area
I prodotti dell’Area Comfort rendono più comoda la vita nella tua
casa. Puoi gestire direttamente con l’App MyBees tutti gli
accessi (aprire cancelli, serrature e tapparelle) ed individuare
punti di interesse da dove far partire le automazioni
(es. Apri Cancello a 200mt da casa).

I PRODOTTI DELL’AREA
Cancelli
Grazie a BitBee Cancelli puoi gestire l tuo
cancello tramite scenari ed automazioni.
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Tapparelle & Serrande
Puoi gestire le tue Tapparelle e le tue
Serrande con scenari ed automazioni

Siri Shortcuts
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I PRODOTTI DELL’AREA

CentiBeeMAXI
Il PLC industriale centiBee permette di
controllare la propria abitazione, ufﬁcio o
industria grazie al Cloud microBees.
Il CentiBeeMAXI possiede 10 ingressi Analogici/Digitali
+ 2 Ingressi Digitali, 12 uscite digitali da 2A e 10 relay, è
pensato per abitazioni e ufﬁci.
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CentiBeeMEGA
PLC industriale centiBee permette di
controllare la propria abitazione, ufﬁcio o
industria grazie al Cloud microBees.
Il centiBee MEGA possiede 16 ingressi Anlogici/Digitali
+ 5 Ingressi Digitali, 24 uscite digitali da 2A e 16 relay, è
pensato per ufﬁci e industria.

Siri Shortcuts
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Cancelli
Grazie a BitBee Cancelli puoi gestire l tuo cancello tramite scenari ed
automazioni. Aumenta la sicurezza tramite la nostra App Mybees..
Installazione e conﬁgurazione
facile, veloce e sicura

Gestisci i tuoi cancelli con un
solo click

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione e Carico Massimo
Alimentazione elettrica AC

110-230V±10%, 50/60Hz

Alimentazione elettrica DC

12CV, 24 - 60V

Funzionalità speciali
Contatti puliti

SI

Modalità Tapparella

NO
NO

Protezione da sovraccarico

NO
NO

Protezione della temperatura del dispositivo

NO
NO

Misurazione della potenza

NO
NO

Funziona senza linea neutra

NO
NO

Altre caratteristiche tecninche
Canali

1 Canale
16A

Carico massimo

<1W

Temperatura operativa
Accensione / spegnimento intelligenti
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SI

Alba/Tramonto

SI

Programma settimanale

SI

Opzione elencata UL
Dimensioni

BitBee Cancelli, come tutti gli altri prodotti
Microbees, per avere un corretto
funzionamento deve essere gestita tramite
L’App Mybees che permette di creare
automazioni in linea con le tue esigenze.

SI

Controllo locale e remoto

SI
41mm x 36mm x 17mm

Connettività
Wireless / WiFi
Protocollo Radiofrequenza
Potenza del segnale radio
Range

802.11 b/g/n
2400 – 2500 MHz
1mW
ﬁno a 50 m all'aperto e ﬁno a 30 m all'interno

(a seconda dei materiali da costruzione)
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Serrande & Tapparelle
Grazie a Bitbee Tapparelle Serrande puoi gestire le Tapparelle e le
Serrande tramite scenari ed automazioni. Aumenta la sicurezza
tramite la nostra App Mybees.
Installazione e conﬁgurazione
facile, veloce e sicura

Gestisci le tue tapparelle e le tue
serrande con un solo click

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione e Carico Massimo
Alimentazione elettrica

110-230 V ± 10% 50 / 60Hz CA 24-60 V CC

Carico massimo per canale

10 A / 230 V, 50 / 60Hz

Conforme alle norme UE
Direttiva RE 2014/53 / UE
RoHS2 2011/65 / UE

EMC 2004/108 / WESI
LVD 2014/35 / UE

Altre caratteristiche tecninche
Temperatura di lavoro:
Potenza del segnale radio:
Protocollo radio:
Frequenza:
Range operativo
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(a seconda della costruzione locale):

Dimensioni (AxLxL):

BitBee Serrande & Tapparelle, come tutti gli
altri prodotti Microbees, per avere un corretto
funzionamento deve essere gestita tramite
L’App Mybees che permette di creare
automazioni in linea con le tue esigenze.

Consumo elettrico:

- 40 ° C ﬁno a 40 ° C
1mW
WiFi 802.11 b / g / n
2400 - 2500 MHz;
ﬁno a 50 m all'aperto /
ﬁno a 30 m in ambienti chiusi
41 x 36 x 17 mm
<1 W
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CentiBeeMAXI
Il PLC industriale centiBee permette di controllare la propria
abitazione, ufﬁcio o industria grazie al Cloud microBees.
Il centiBee è altamente conﬁgurabile, è possibile creare automazioni
locali legate agli ingressi e impostare il tipo di ingresso.
Grazie al Cloud microBees è inoltre possibile controllare da remoto
ogni singolo ingresso e ogni uscita del PLC, creare automazioni
intelligenti con l’integrazioni dei servizi Internet come Weather e di
geolocalizzazione e controllare lo stato degli ingressi.

CARATTERISTICHE

Il CentiBeeMAXI possiede 10 ingressi Analogici/Digitali + 2 Ingressi
Digitali, 12 uscite digitali da 2A e 10 relay, è pensato per abitazioni e
ufﬁci.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Generale

Caratteristiche elettriche

Siri Shortcuts
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CentiBeeMEGA
Il PLC industriale centiBee permette di controllare la propria
abitazione, ufﬁcio o industria grazie al Cloud microBees.
Il centiBee è altamente conﬁgurabile, è possibile creare automazioni
locali legate agli ingressi e impostare il tipo di ingresso.
Grazie al Cloud microBees è inoltre possibile controllare da remoto
ogni singolo ingresso e ogni uscita del PLC, creare automazioni
intelligenti con l’integrazioni dei servizi Internet come Weather e di
geolocalizzazione e controllare lo stato degli ingressi.

CARATTERISTICHE

Il centiBee MEGA possiede 16 ingressi Anlogici/Digitali + 5 Ingressi
Digitali, 24 uscite digitali da 2A e 16 relay, è pensato per ufﬁci e
industria.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Generale

Caratteristiche elettriche

Siri Shortcuts
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Area
I prodotti dell’aria Lighting ti aiutato a gestire l’Illuminazione di
casa tua, grazie alle automazioni intelligenti conﬁgurabili con
l’App MyBees quali: spegnere e accendere
contemporaneamente più lampadine, regolare il colore della
luce, attivare l’illuminazione quando entri in un raggio
kilomentrico deﬁnito, e tanto altro.

I PRODOTTI DELL’AREA

Lampadina intelligente
La Lampadina Intelligente che ti permette di
creare giochi cromatici e scegliere la tonalità
di bianco che preferisci.
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Controllo Luci One
Puoi accendere e spegnere luci o porzioni di
impianto gestendoli tramite l’interrutore o
Controllo Luci

l’App MyBees.

One

Controllo Luci
One

Siri Shortcuts
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Controllo Luci e Presa One Energy
Puoi gestire luci e prese e controllare
il consumo energetico dell’impianto
dall’App MyBees.

Controllo Luci
One Energy

Controllo Presa
One Energy
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Luci Duo
Puoi gestire due gruppi di luci e controllare
il consumo energetico dell’impianto
dall’App MyBees.

Luci Duo

Siri Shortcuts
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Lampadina intelligente
La lampadina wi ﬁLightbee ha 3 modalità di colore, bianco caldo, bianco
f reddo e luci RGB, che forniscono 16 milioni di colori per cambiare
istantaneamente l'aspetto e l'atmosfera della tua casa. La temperatura
colore è regolabile su una scala che va da 2500 a 6500 kelvin.

DESCRIZIONE PRODOTTO
Grazie alla rete wi ﬁla Lampadina Intelligente è
connessa ad Internet e può essere gestita
direttamente dall’app Mybees che funziona come
un vero e proprio telecomando.

Led a basso consumo
Ottimo livello di illuminazione
Ampia scelta cromatica. Potrai scegliere le modalità
di bianco (dai toni caldi ai toni f reddi)
Alert luminosi in relazione ad eventi (es. lampeggia
di rosso se sto assorbendo troppa energia in casa)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione
Comunicazione
Materiale
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LightBee, come tutti gli altri prodotti
Microbees, per avere un corretto
funzionamento deve essere gestita tramite
L’App Mybees che permette di creare
automazioni in linea con le tue esigenze.

Lumens
W Consumo max
Colori
Durata media
Peso
Attacco
Color temperature

220-240V
WiFi 2.4G, IEEE 812.11 B/G/N
Aluminum + PC V0
780 lm
7W
16Ml di colori, RGB+White, dimmerabile
50.000 ore
200 grammi
E27
range 2600-6500K
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Controllo Luci One
Controllo Luci e Prese One Energy
Luci Duo
Controllo Luci

Con BitBee Controllo Luci puoi gestire luci o porzioni d’impanto
manualmente o con l’app MyBees, leggere i consumi in tempo reale,
visualizzare lo storico statistico.

One

Controllo Luci
One

DESCRIZIONE PRODOTTO

Controllo Luci One

Controllo Luci
One Energy

Controllo Presa
One Energy

Controllo Luci e Presa
One Energy

Con la versione BitBee Controllo Luci One puoi gestire solo
un gruppo di luci, controllare il consumo energetico (nella
versione One Energy).
Con la versione BitBee Luci Duo puoi gestire due
gruppi di luci, controllare il consumo energetico.
Installazione e conﬁgurazione
facile, veloce e sicura

Gestisci le tue luci con un
solo click

CARATTERISTICHE TECNICHE
Luci Duo

Luci Duo

110-240V ±10% 50/60Hz AC
- 30-50V DC - 12V DC

Carico massimo

16A/240V

Conforme alle norme UE
Direttiva RE 2014/53 /UE

LVD 2014/35 /UE

EMC 2004/108 /WE

RoHS2 2011/65 /UE

CONTROLLO LUCI ONE

Alimentazione e Carico Massimo
Alimentazione elettrica

Altre caratteristiche tecninche
Temperatura di lavoro:
Potenza del segnale radio:
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Protocollo radio:
Frequenza:

BitBee Controllo Luci, come tutti gli altri
prodotti Microbees, per avere un corretto
funzionamento deve essere gestita tramite
L’App Mybees che permette di creare
automazioni in linea con le tue esigenze.

Range operativo
(a seconda della costruzione locale):

Consumo elettrico:
Dimensioni (AxLxL):

- 20° C ﬁno a 40 ° C
1mW
WiFi 802.11 b / g / n
2400 - 2500 MHz;
ﬁno a 50 m all'aperto /
ﬁno a 30 m in ambienti chiusi
<1W
41 x 36 x 17 mm
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110-240V ±10% 50/60Hz AC - 24-60V DC

Carico massimo

16A/240V

Conforme alle norme UE
Direttiva RE 2014/53 /UE

Controllo Luci

LVD 2014/35 /UE

EMC 2004/108 /WE

One

RoHS2 2011/65 /UE

Controllo Luci
One

Altre caratteristiche tecninche

Controllo Luci One

Temperatura di lavoro:

- 40° C ﬁno a 40 ° C
1mW

Potenza del segnale radio:

WiFi 802.11 b / g / n

Protocollo radio:
Controllo Luci

2400 - 2500 MHz;

Frequenza:

One Energy

Controllo Presa
One Energy

Controllo Luci e Presa
One Energy

LUCI E PRESA ONE ENERGY

Alimentazione e Carico Massimo
Alimentazione elettrica

Range operativo

ﬁno a 50 m all'aperto /
ﬁno a 30 m in ambienti chiusi

(a seconda della costruzione locale):

<1W

Consumo elettrico:
Dimensioni (AxLxL):

41 x 36 x 17 mm

Alimentazione e Carico Massimo
Alimentazione elettrica

Luci Duo
Carico massimo per canale

Luci Duo

10A/230V, 50/60Hz

Conforme alle norme UE
Direttiva RE 2014/53 /UE

LVD 2014/35 /UE

LUCI DUO

110-230V ±10% 50/60Hz AC
- 24-60V DC - 12V DC

EMC 2004/108 /WE

RoHS2 2011/65 /UE

Altre caratteristiche tecninche
Temperatura di lavoro:
Potenza del segnale radio:
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Protocollo radio:
Frequenza:

BitBee Controllo Luci, come tutti gli altri
prodotti Microbees, per avere un corretto
funzionamento deve essere gestita tramite
L’App Mybees che permette di creare
automazioni in linea con le tue esigenze.

Range operativo
(a seconda della costruzione locale):

Consumo elettrico:
Dimensioni (AxLxL):

- 40° C ﬁno a 40 ° C
1mW
WiFi 802.11 b / g / n
2400 - 2500 MHz;
ﬁno a 50 m all'aperto /
ﬁno a 30 m in ambienti chiusi
<1W
41 x 36 x 17 mm
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LISTINO PREZZI
AREA

PREZZO
SocketBee Europa

€

36,00

SocketBee Italia

€

36,00

ThermoBee

€

179,90

Termostato

€

199,90

Kit Base: Termostato + Gatewey

€ 389,90

Pinza Amperometrica - Consumo Energetico

€

BitBee Energy Monitor Fotovoltaico + Pinza Amperometrica

€ 389,90

BitBee 3EM

€ 449,90

BitBee Cancelli

€

129,90

BitBee Tapparelle Serrande

€

129,90

CentiBeeMAXI

€ 399,00

CentiBeeMEGA

€ 599,00

LightBee

€

35,00

BitBee Controllo Luci One

€

129,90

BitBee Controllo Luci One Energy

€ 144,90

BitBee Controllo Presa One Energy

€

129,90

BitBee Luci Duo

€

199,90

Al prezzo ﬁnale del prodotto va applicato l’IVA

26,00

Scarica l’app
Mybees

BEE TO CONTROL

MICROBEES ITALIA SRL
UNA SOLUZIONE HARDWARE E SOFTWARE PRONTA ALL’USO

MicroBees permette la gestione
intelligente dei dispositivi elettrici di uso
quotidiano e di tutte le informazioni
accessibili dalla rete.
www.microbees.com

