
EGO 
SMART
Un dialogo 
appassionato
tra te e la casa.



LO STILE ESPRIME LA TUA PERSONALITÀ.
LA CASA RIVELA IL TUO STILE. 

EGO SVELA
CHI SEI
NEL PROFONDO
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Un sofisticato ecosistema connesso
Con i dispositivi della famiglia Smart Home Connessa di ChoruSmart, GEWISS inaugura una 
nuova gamma di soluzioni e sistemi connessi, ideata per rendere semplice ogni funzione della 
casa.

Nasce un ecosistema evoluto che amplifica l’esperienza dell’abitare e slancia verso una 
dimensione più coinvolgente, polisensoriale.

Un insieme di dispositivi versatile, composto da placche intelligenti EGO SMART, comandi ad 
azionamento assiale, pulsantiere ECO senza batterie, sensori e attuatori connessi, che facilita 
ogni gesto fatto tra le mura domestiche, che espande le possibilità del vivere quotidiano, che 
unisce informazioni pratiche, comfort e automazione.

L’INCANTO 
DELL’ARMONIA 

Dialogo perfetto
EGO SMART rappresenta il punto
di incontro tra design e personalità.
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Le forme della seduzione

PUREZZA 
STILISTICA E 
FUNZIONALITÀ 

La placca si evolve. EGO SMART supera il puro dato estetico 
e diviene elemento funzionale e interattivo dell’abitazione. 
Seducente come una placca GEWISS tradizionale, EGO SMART 
aggiunge un sistema di illuminazione perimetrale a luce led 
colorata e un display grafico integrato. Visualizzare i dati si fa 
più emozionante e tenere sott’occhio le funzionalità della casa 
è ancora più smart. 

Il display è dinamico: i messaggi di testo scorrono sulla placca e le 
icone cambiano forma per indicare i diversi comandi attivati. 
Un fascio di luce colorata illumina i bordi: a ogni colore corrisponde 
una diversa segnalazione.

Spessore
ridotto

Profili opalini, per 
una diffusione 
più omogenea e 
gradevole della luce

Display non visibile 
a placca spenta

Linee
moderne

Illuminazione
led esterna

Display con icone dinamiche
e messaggi di testo scorrevoli

Illuminazione
led interna 

Sensore
di prossimità
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ELEGANZA UNICA, 
POSSIBILITÀ 
INFINITE
Tutte le funzioni in uno sguardo

Le funzionalità della placca possono variare in base ai dispositivi connessi presenti in impianto.

Con EGO SMART basta un’occhiata per gestire e monitorare ogni 
ambiente. La placca dialoga con i dispositivi e i sensori smart presenti 
nell’abitazione e fornisce informazioni sullo stato dell’impianto e sulle 
funzioni dei comandi installati. 
Un reale salto in avanti nella qualità della vita quotidiana.

SICUREZZA
Segnalazione di allarme
  Perdite di acqua
  Rilevazione di fumo e gas
  Superamento dei livelli di umidità

MONITORAGGIO
Assistenza nella gestione della casa
  Scenari di benvenuto e arrivederci
  Stato delle luci (accese/spente)
  Stato delle finestre (aperte/chiuse)

COMFORT
Visualizzazione in stand-by
  Temperatura
  Orario

SOSTENIBILITÀ
Gestione efficiente della casa
  Superamento delle soglie di consumo
  Stato dei carichi
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Grazie alle linee pulite e compatte, EGO SMART infonde pura emozione. La 
superficie lievemente curva e lo spessore ridotto verso i bordi trasmettono 
equilibrio ed essenzialità. I profili opalini all’interno placca, che diffondono la 
luce LED, sono riproposti anche nella versione EGO e aggiungono un sobrio 
elemento identitario. Ogni dettaglio è progettato per assicurare seduzione, 
personalità e chiarezza di lettura.

LA FORZA 
DELL’EMOZIONE
I dettagli di un design memorabile 

VERSIONI
Le placche sono realizzate in due versioni:

EGO SMART

Connessa, illuminabile, dotata di 
display intelligente e sensore di 
prossimità.

Disponibile sia nella forma 
rettangolare a 3 e 4 posti, che nella 
forma quadrata a 2 posti per lo 
standard internazionale. 

EGO

Tradizionale, per completare l’impianto 
di casa in abbinamento alle placche EGO 
SMART.

Disponibile sia nella forma rettangolare a 
1, 2, 3, 4 e 7 posti, che nella forma quadrata a
2, 2+2 (orizz. e vert.) e 2+2+2 (orizz.) posti per 
lo standard internazionale. 

FINITURE PREZIOSE
Tre linee tematiche di placche per un perfetto abbinamento con i dispositivi ChoruSmart.
Un totale di 12 colori, tutti con finitura satinata:

Sfumature chiare
da abbinare al tasto bianco satinato

Sfumature neutre
ideali con il tasto natural beige satinato

Sfumature scure
perfette con il tasto nero satinato
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L’emozione della luce 

SFUMATURE 
CHIARE
I colori chiari incarnano le linee d’arredo e di design più pure. Sanno evidenziare 
un ampio ventaglio di stili, dai più decorativi ai più essenziali, dai più personali ai 
più tecnologici.

  Materiale: tecnopolimero
  Finitura: satinata
  Abbinamento suggerito: tasto bianco satinato

Tommaso Landolfi - Scrittore e poeta

Il bianco è il colore
sfacciato del pudore

Bianco satinatoAcciaio ArgillaMagnetic gray
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Natural beigeBronzo chiaro Dark sandRame chiaroOro

Pregiate per natura

SFUMATURE 
NEUTRE
I toni neutri scaldano, regalano sensazioni tattili e affinità con gli elementi 
naturali. La loro raffinatezza trasforma gli ambienti in luoghi di grande gusto e 
versatilità.

Fabrizio Caramagna - Scrittore

Il beige non è un colore, è una 
dichiarazione di equilibrio

  Materiale: tecnopolimero
  Finitura: satinata
  Abbinamento suggerito: tasto natural beige satinato
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Seduzioni senza tempo

SFUMATURE 
SCURE
I colori scuri offrono mistero e seduzione. Le loro tonalità aggiungono potenza, 
esaltano i contrasti, appagano chi cerca lusso e sofisticatezza senza tempo.

Coco Chanel - Stilista

Quando troverò un colore più scuro 
del nero, lo indosserò. Ma fino a quel 
momento, io mi vestirò di nero!

  Materiale: tecnopolimero
  Finitura: satinata
  Abbinamento suggerito: tasto nero satinato

Nero satinatoBrown shade Rame
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Allineamento perfetto
I tasti rimangono sempre allineati, 
anche dopo il loro azionamento

Diffusori illuminabili
Per localizzare al buio i tasti o per 
segnalare le funzioni grazie alle icone 
intercambiabili

Funzionalità
I tasti comandano e regolano luci, 
tapparelle e scenari e segnalano 
eventuali anomalie nei carichi

Si completano con
qualsiasi placca ChoruSmart
ONE, GEO, EGO/EGO SMART,
LUX e ICE

UN TOCCO 
DI LUMINOSA 
PUREZZA

Disponibili in cinque varianti di colore
Due con finitura lucida: bianco e titanio, 
e tre con finitura satinata: bianco, 
natural beige e nero

Comandi ausiliari tradizionali
Per estendere e replicare il comando dei 
moduli connessi

Comandi connessi
Con modulo radio a bordo e ingressi 
ausiliari per collegare dispositivi non 
smart e moltiplicare le funzioni

Corsa ridotta
I comandi assiali hanno un’escursione di 
movimento contenuta perché agiscono su 
microinterruttori

Piacevolezza tattile
Merito della corsa ridotta dei tasti e della 
minore pressione richiesta per attivarli 

Silenziosità
L’azionamento soft-click
ricorda i comandi digitali 

Modularità
I tasti da un modulo sono pratici e con 
ingombro ridotto, quelli da due sono ideali 
per attivare i comandi utilizzati con più 
frequenza

COMANDI CONNESSI
AD AZIONAMENTO ASSIALE

I pulsanti connessi ad azionamento assiale rendono l’ecosistema 
ChoruSmart esclusivo e seducente.

I tasti rimangono sempre allineati anche dopo essere stati 
premuti. Permettono di comandare tutte le funzioni di casa e, 

allo stesso tempo, regalano uno stile ricercato e moderno. 

ERGONOMIA
L’intera superficie del comando è attiva. Per un perfetto controllo, i tasti 
possono essere azionati in qualsiasi punto: sopra, sotto o al centro. 

GAMMA
I comandi assiali offrono una gamma 
di versioni, modularità, colori e finiture 
davvero ampia. 
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PIÙ FUNZIONI
IN MENO SPAZIO
Soluzioni intelligenti per la tua casa
I comandi assiali connessi sono dispositivi smart con caratteristiche innovative: 
oltre alla loro funzione originale sono in grado di aggiungere nuove funzioni e 
punti di comando all’impianto di casa, senza però richiedere spazi installativi 
aggiuntivi. Inoltre, se vengono utilizzati in una placca EGO SMART, con la 
modalità SHIFT attivata, la funzionalità dei comandi raddoppia.

Ogni comando connesso può 
svolgere molte più funzioni di 
qualunque altro:

ESEMPIO DI MULTIFUNZIONALITÀ: 5 COMANDI IN 1 ESEMPIO DI ATTIVAZIONE
E FUNZIONAMENTO 
DELLA FUNZIONE

SHIFT 1 Le icone visibili a display indicano 
le funzioni originali associate ai 
comandi installati nella placca.

Allo scadere del timeout o coprendo 
nuovamente il sensore di prossimità si ritorna 

alla visualizzazione delle funzioni originali.

Comando 
tapparelle

Comando
luce 2

Comando
luce 1

Comando 
scenario relax

3

Comando 
dimmer

Comando 
scenario uscita

Le icone a display mostrano le funzioni estese 
per ciascun comando.  2 Copertura del sensore di prossimità 

per attivare la funzione SHIFT.
Comando tradizionale 

(non smart)
Comando tradizionale 

(non smart)

Comando 
tapparella 
connesso

Comando 
tapparella

Dimmer (incremento)
Dimmer (decremento)

Scenario
ingresso

Scenario
lettura

Fino a 5 comandi in 1
• Dimmer connesso
• Comando tapparella 

connesso

Fino a 6 comandi in 1
• Modulo 2 comandi 

connesso

Fino a 4 comandi in 1
• Deviatore connesso

32
Comandare ulteriori funzioni 
rispetto a quelle originali (con 
placca EGO SMART e modalità 
SHIFT attivata).

Replicare il comando o inviare 
generici comandi wireless in 
impianto (es: scenari), grazie 
alla possibilità di collegare fino 
a 2 comandi tradizionali (non 
smart).

54

4

1

Comandare il carico associato  
(es: luci, dimmer, tapparelle, 
etc.).

1 5

32

EGO SMART GEWISS | 2120 |



SMART HOME
CONNESSA

TERMOREGOLAZIONE

Per il massimo comfort si può controllare la temperatura 
dell’abitazione e intervenire anche se ci si trova fuori casa.

SEGNALAZIONE ALLARMI

Ricevere le notifiche di allarme sullo smartphone o 
anche sul display della placca EGO SMART. Come in 

caso di perdita di acqua, fughe di gas o di una finestra 
lasciata aperta.

COMANDI CON SMARTPHONE

Tramite lo smartphone e la App Home Gateway si può 
controllare e gestire ogni ambiente anche quando si è 

fuori casa.

COMANDI VOCALI

Utilizzando l’assistente vocale preferito
- Alexa o Google Assistant - si può gestire 
l’abitazione con semplici comandi vocali. 
Ideale anche per persone con disabilità 
motorie o funzionali.

CONSUMI ENERGETICI

Si possono visualizzare in tempo reale consumi, trend 
storici e controllo carichi.

L’evoluzione dell’impianto tradizionale
Smart Home Connessa di ChoruSmart propone soluzioni innovative per le esigenze di 
connettività evolute delle abitazioni di oggi. All’impianto tradizionale cablato si aggiunge la 
tecnologia radio, che consente di connettere tutti i dispositivi smart, creando un’esperienza 
unica ed evoluta per ogni utente. Controllare luci, tapparelle, tende motorizzate e prese 
comandate, gestire scenari e termoregolazione, visualizzare consumi e tendenze storiche: 
non è mai stato più facile e sicuro grazie alle soluzioni di Smart Home Connessa.

SISTEMA AGGIORNABILE E SCALABILE

Grazie alla tecnologia wireless, i dispositivi della famiglia Smart Home 
Connessa consentono di aggiungere nuove funzioni all’impianto 
tradizionale, anche senza ricorrere ad opere murarie, come la 
pulsantiera ECO che non richiede alimentazione o connessioni 
elettriche. È la soluzione ideale per gli impianti da ristrutturare, ma 
anche per quelli nuovi.
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Una App per tutta l’abitazione
App Home Gateway ti permette di gestire tutta la casa:
dalla configurazione dell’impianto fino all’utilizzo.
Un’unica App per professionista e utente.

LA CASA
IN UNA MANO 

Home Gateway App Home Gateway

Grazie a una grafica 
moderna e snella 

Grazie all’accesso ad 
ogni funzione con un 
massimo di due tocchi 
sul display 

Grazie alla Home Page 
scorrevole con cui 
monitorare tutta la 
casa a colpo d’occhio 

Installazione guidata, 
semplice e intuitiva, per 
associare ogni dispositivo 
connesso all’impianto di 
casa

Personalizzazione 
dei colori per la 
retroilluminazione LED 
delle placche EGO SMART 
e impostazioni per le 
modalità di funzionamento 
notturna e in stand-by

Configurazione dell’impianto

Scelta delle icone grafiche da associare ai dispositivi 
installati e visualizzare sul display delle placche EGO 
SMART
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Ricevere notifiche sullo stato 
dell’impianto e dei singoli carichi 
collegati 

Personalizzare ed eseguire un 
elevato numero di scenari (fino a 16)
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USARLA È UN GIOCO 
DA RAGAZZI
Cosa puoi fare con la App

Tenere sotto controllo il consumo 
complessivo dell’abitazione o dei 
singoli elettrodomestici

Visualizzare le 
informazioni che 
riguardano sensori e 
allarmi tecnici 

Personalizzare la 
App con scatti di foto 
degli ambienti di casa 
utilizzati come sfondi 
per ogni pagina

Supervisionare ogni 
funzione dentro e fuori 
casa 

Gestire e controllare 
lo stato di punti luce, 
prese comandate, 
tapparelle e tende da 
sole motorizzate
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EGO EGO SMART

SFUMATURE NEUTRE

Natural beige
(Cod. ...NB)

Bronzo chiaro
(Cod. ...BR)

Dark sand
(Cod. ...DS)

Rame chiaro
(Cod. ...CS)

Oro
(Cod. ...SG)

SFUMATURE NEUTRE

Natural beige
(Cod. ...SNB)

Bronzo chiaro
(Cod. ...SBR)

Dark sand
(Cod. ...SDS)

Rame chiaro
(Cod. ...SCS)

Oro
(Cod. ...SSG)

SFUMATURE SCURE

Rame
(Cod. ...CP)

Nero satinato
(Cod. ...DB)

Brown shade
(Cod. ...BS)

SFUMATURE SCURE

Rame
(Cod. ...SCP)

Nero satinato
(Cod. ...SDB)

Brown shade
(Cod. ...SBS)

SFUMATURE CHIARE

Acciaio
(Cod. ...ST)

Bianco satinato
(Cod. ...PW)

Magnetic gray
(Cod. ...GR)

Argilla
(Cod. ...CY)

120

90

8.7 Acciaio
(Cod. ...SST)

SFUMATURE CHIARE

Bianco satinato
(Cod. ...SPW)

Magnetic gray
(Cod. ...SGR)

Argilla
(Cod. ...SCY)

120

90

8.7
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Una combinazione di colori, materiali, finiture e forme che 
utilizzano lo stesso supporto. Un mosaico di tecnologia, 
eleganza e prestazioni che soddisfa ogni gusto ed esigenza, 
al di là della configurazione scelta e installata.

FLESSIBILE

Una serie civile completa e adatta a soddisfare ogni 
esigenza applicativa e funzionale. Garantisce soluzioni che 
vanno dalla tradizionale, alla Smart Home Connessa, alla 
Home&Building Pro. Offre numerose opzioni per il controllo 
dell’edificio: dai comandi tradizionali - assiali, basculanti e 
soft-click - ai dispositivi touch, dai comandi connessi a quelli 
vocali, fino alla comodità della App.

SCALABILE

I tasti assiali e basculanti sono compatibili con i tutti i supporti (smart e tradizionali) e 
con tutte le placche dell’ecosistema ChoruSmart.

Supporto smart per scatole 
rettangolari, resistente, ma sottile, 
ottimizzato per le placche EGO SMART. 
Risulta compatibile anche con il resto 
delle placche di ChoruSmart.

Supporto standard per scatole 
rettangolari, robusto e compatto, 
adatto per tutte le placche ONE, GEO, 
EGO, LUX e ICE.

Tasti assiali Tasti basculanti

Supporto
smart

Tasti assiali

Tasti basculanti

Placche
ONE

Placche
GEO

Placche
EGO

Placche
LUX

Placche
ICE

Placche
EGO SMART

Supporto
standard

ChoruSmart unisce design italiano,
tecnologie all’avanguardia e funzioni avanzate.Una soluzione unica

per ogni stile. Senza tempo
SUPPORTI PER PLACCHE

TASTI

Le soluzioni di Smart Home Connessa offrono un’ampia 
e completa varietà di funzioni intelligenti per applicazioni 
residenziali, controllabili dall’utente in modo intuitivo, ideali 
per nuove costruzioni o ristrutturazioni.

CONNESSA
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