STARGATE

Controllo intelligente, con un tocco!
Intelligent control, with a touch!

STARGATE
PATENT PENDING

Comfort, sicurezza, efficienza energetica, con un tocco!
Comfort, security, efficiency, with a touch!
Stargate consente la gestione, senza fili, di luci ed altri
dispositivi in ambienti domestici, aziendali e commerciali
che interagiscono tra loro riducendo gli sprechi energetici,
aumentando la sicurezza e rendendo la vita molto più
confortevole, con un semplice tocco.
Illuminazione, tapparelle, persiane, tende interne, tende da
sole, sistema d'allarme, riscaldamento, cancelli e basculanti
del garage. Puoi connettere tutti i tuoi dispositivi e gestirli da
qualsiasi Smartphone e Tablet dotato di sistema operativo
Android o iOS.
Stargate è facile da installare e non richiede opere murarie
o elettriche; la comunicazione Wi-Fi rende il sistema
perfettamente compatibile anche con impianti già esistenti e
integrabile in ambienti già arredati, consentendo di aggiungere
nuove funzionalità in qualsiasi momento.

STARGATE allows the control, wireless, of lights
and other devices in domestic, industrial and
business environments that interact each other
reducing energy waste, increasing security and
making life more comfortable, with a simple
touch.
Lighting, shutters, awnings, alarm system,
heating, gates. You can connect all your devices
and manage them from any Smartphone and
Tablet with Android or iOS operating system.
Stargate is easy to install and does not
require masonry or electrical works; the Wi-Fi
communication makes the device compatible with
existing systems allowing to add new features at
any time.

Le funzioni principali / Main functions
GESTIONE dell'ILLUMINAZIONE: LUCI BIANCHE E RGB (QR Code 1)
Regolazione dell’intensità luminosa, accensione e spegnimento delle luci a livello
singolo, a gruppi o generale.

LIGHTING CONTROL: WHITE AND RGB (QR Code 1)
Control of light intensity, switching on/off individual, general or groups.

Esempi applicativi
Application examples

GESTIONE SCENARI
Regolazione dell'illuminazione per il relax, la lettura, lo svago ecc.

SCENARIO CONTROL
Control of lighting for relaxing, reading,
recreation, etc.
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GESTIONE AUTOMATISMI (QR Code 2)
Comando di tapparelle, persiane, tende interne, tende da sole, illuminazione,
sistema d'allarme, riscaldamento, cancelli e basculanti del garage a livello singolo, a
gruppi o generale.
CONTROLLO DI UN SINGOLO DISPOSITIVO O DI UN SISTEMA PIU’ COMPLESSO

AUTOMATISMS CONTROL (QR Code 2)
Control of blinds, shutters, awnings, alarm
system, heating, gates and garage - individual,
general or groups.
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CONTROL OF A SINGLE DEVICE OR
A COMPLEX SYSTEM

HOME

BUILDING

OEM

Per la casa
Stargate per gestire comodamente da casa l’automazione
di luci, tapparelle, tende, cancelli... Un semplice tocco dal
tuo tablet o smartphone ed accederai a tutte le funzioni
disponibili

Per aziende, uffici, strutture commerciali, retail
Stargate per gestire illuminazione od altri automatismi
del tuo ufficio, negozio, edificio e struttura pubblica
o privata. Ad esempio, perché non cambiare le
ambientazioni del tuo negozio a seconda del periodo,
promozione, orario senza ricorrere ad interventi
strutturali e/o elettrici?

per dare valore al tuo prodotto
Stargate per proporre sul mercato qualcosa di veramente
innovativo e nel contempo semplice da utilizzare. Come
ad esempio non solo una lampada, ma una lampada
controllabile da smartphone o tablet... e questo vale
per molti altri articoli non strettamente legati al settore
illuminotecnico!

FOR COMPANIES, OFFICES, BUILDINGS, RETAIL
Stargate to control lighting or other automatisms in your office,
shop, public or private building. For example, why not to change
the settings of your store depending on the period, promotion,
time without structural and/or electric works?

TO VALUE YOUR PRODUCT
Stargate to offer the market something truly innovative and at
the same time easy to use. For example, not only a lamp but a
lamp controlled by smartphone or tablet... and this for many
other items not strictly related to the lighting industry!

FOR HOME
Stargate to control the automation of lights, blinds, curtains,
gates... A simple touch from your tablet or smartphone and you
will access to all the available functions

Come funziona / How does it work

Vantaggi / Advantages

Stargate è semplice da utilizzare e non richiede interventi elettrici e/o
strutturali; basta collegarlo al dispositivo da controllare ed attraverso la rete
Wi-Fi potrai gestire il tuo mondo da smartphone o tablet, con un tocco (per
maggiori informazioni vedi “Configurare Stargate è semplice!”).

WIRELESS
Grazie alla tecnologia senza fili non sono necessari
interventi strutturali come opere murarie o elettriche

Stargate is simple to use and does not require electrical and/or structural works; just
connect it to the device to be controlled and through Wi-Fi you will manage your world
from smartphone or tablet, with a touch (for more information see "Configure Stargate
is simple!").

installazione facilitata
Nessun bisogno di interfacce complesse
integrazione con sistemi domotici
Può essere implementato all’interno di sistemi domotici
integrazione con dispositivi in uso
Può essere integrato a prese o centraline in uso
nessuna latenza di segnale
MOLTI dispositivi associabili
Sistema aperto che permette il controllo
da più dispositivi

Dispositivi per il controllo remoto delle funzioni
Devices for remote control of functions

sicurezza

router*

Stargate Mini
Con il modello Mini è possibile operare anche
in ambiente privi di router
Personalizzabile
Entity è in grado di apportare
personalizzazioni nelle
funzioni e grafiche grazie
alla progettazione interna
hardware e software

STARGATE
collegato al
dispositivo da
controllare
connected to
the device to be
controlled

*La versione Stargate Mini fa da Access Point, può quindi operare in ambienti privi di router
*Stargate Mini acts as Access Point, it operates also without router

• WIRELESS
Thanks to wireless technology structural or
electrical works are not needed
• EASY TO INSTALL
No need of complex interfaces
• INTEGRATION WITH
HOME AUTOMATION SYSTEMS
It can be implemented within home automation
systems
• INTEGRATION WITH devices in use
It can be integrated to control units or sockets
in use
• NO SIGNAL LATENCY
• MANY PAIRING DEVICES
Open system that allows the control from more
devices
• SECURITY
• Stargate Mini
With Stargate Mini version it is also possible to
operate without router
• CUSTOMIZABLE
Thanks to internal design of hardware and
software both, Entity can customize functions
and graphics

Configurare Stargate è semplice! / Configure Stargate is simple!
STARGATE MINI
ideale per un singolo dispositivo / ideal for a single device

COSA cambia?

FOR what differs?
Per più dispositivi
For more devices

Collegare Stargate
Mini al dispositivo da
controllare
Connect Stargate
to the device to be
controlled

Dal proprio tablet o
smatphone collegarsi
alla rete generata da
Stargate Mini
From your tablet or
smatphone connect
to the network
generated by
Stargate Mini

Ora potete controllare
le vostre luci o
automatismi vari
tramite la pagina
Webserver
Now you can control
your lights or
automatisms from
the Webserver page

Per il controllo di un
sistema più complesso
(più dispositivi) tramite
Stargate Mini, è possibile
passare alla modalità
Client, collegandosi ad un
router e gestendo il tutto
da APP Stargate dedicata
For a more complex
system (more devices)
with Stargate Mini, it
is possible to switch to
Client mode connecting
to the router (the control
will be done from
Stargate APP)

STARGATE
RETE
PASSWORD

Collegare Stargate
ai dispositivi da
controllare
Connect Stargate
to the devices to be
controlled

Impostare il router
in uso con i dati
Stargate (nome rete
e password fornite
all’acquisto)
Set the router in
use with Stargate
data (username and
password provided at
purchase)

Stargate VS
Stargate Mini

Dal proprio tablet o
smatphone collegarsi
al router

Avvio APP Stargate
(scaricabile gratuitamente
dal market)

From your tablet or
smatphone connect
to the router

Start the APP Stargate
(downloadable for free
from the market)

Ora potete controllare
le vostre luci o
automatismi vari
da APP
Now you can control
your lights or
automatisms from
APP

I dispositivi Stargate Mini fanno
da Access Point, possono quindi
operare in ambienti privi di
router. La versione Mini, di facile
installazione, è ideale per la
gestione di una singola lampada
od automatismo. Per il controllo
di un sistema più complesso
(più dispositivi), è comunque
possibile passare alla modalità
Client, collegandosi ad un router e
gestendo il tutto da APP Stargate
dedicata.
La versione Stargate, invece, ha 4
uscite e quindi consente di collegare
più dispositivi. In questo caso è
indispensabile il router.

Stargate Mini devices act as Access
Point, they operate also without
router. The Mini version, easy to
install, is ideal for the management
of a single lamp or automatism.
For a more complex system (more
devices), it is possible to switch
to Client mode connecting to the
router (the control will be done from
Stargate APP).
Stargate version has 4 outputs and
so it is possible to connect more
devices. In this case it is necessary
a router.

STARGATE compatible devices

iOS 5.0 or later
2.3 or later

dc

dc

per il controllo di luci
for the control of lights
• Luci colorate, bianche, RGB / Colored, white and RGB lights
• Funzioni / Functions

No RGB per versione PWM Mini
Not RGB for PWM Mini version

on/off/dimmerazione / on/off/dimming
12Vdc - 24Vdc

• Alimentazione / Feeding
• 4 uscite modello PWM / 1 uscita modello PWM Mini
4 outputs PWM version / 1 output PWM Mini version

m

m

25 mm

9

17

• Uscita in tensione / Voltage output

Vout = Vin: Iout-max = 2,5A per canale / each output

• Frequenza PWM / PWM frequency

200Hz

m
1,5 m

4
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12V 24V
dc

dc

per il controllo di automatismi vari
for the control of several devices

PURE & PURE MinI

La gamma / The range

• Automazione tapparelle, cancelli, caldaie ecc. / Shutters, gates, boilers etc.
• Funzioni / Functions

12Vdc - 24Vdc

• 4 uscite modello PURE / 1 uscita modello PURE Mini
4 outputs PURE version / 1 output PURE Mini version
• Uscita in tensione / Voltage output
m

m

25 mm

9
17
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on/off / on/off

• Alimentazione / Feeding

41,5

POWER

STARGATE

12V 24V

PWM & PWM MinI

01

Vout = Vin: Iout-max = 200mA per canale / each output

mm

230V
ac

per il controllo 230V / funzione interruttore
FOR the 230V control / switch function
• Luci ed automatismi vari a 230V / Lights and other automatisms at 230V

Funzione interruttore
Switch function

m

m

60 mm

6
10

m

90 m

• Funzioni / Functions

on/off

• Alimentazione / Feeding

230Vac

• 8 uscite relè (funzione interruttore) / 8 outputs relay (switch function)
• Uscita / Output

Iout-max = 2A per canale / each output
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230V

per il controllo 230V / funzione pulsante
FOR the 230V control / BUTTON function

PULSE

ac

Funzione pulsante
Button function

•
•
•
•
•

STARGATE

Luci ed automatismi vari a 230V / Lights and other automatisms at 230V
Funzioni / Functions
on/off
Alimentazione / Feeding
230Vac
8 uscite relè (funzione pulsante) / 8 outputs relay (button function)
Uscita / Output
Iout-max = 2A per canale / each output

m

m

60 mm

6

10

m

90 m

12V 24V
dc

dc

per il controllo di dispositivi dmx
for the control of DMX devices
• Segnali DMX / DMX signal
• Alimentazione / Feeding

DMX
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m

m

25 mm

9
17

41,5

mm

12V 24V
dc

dc

Per il controllo di dispositivi 0-10V (es. centraline, alimentatori, ecc.)
for the control of 0-10V devices (eg. control units, power supplies, etc.)

0-10V MINI
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12Vdc - 24Vdc

• Segnali 0-10V / 0-10V signals
• Alimentazione / Feeding
• 1 uscita 0-10V / 1 output 0-10V

86
m

m
m

35 m

12Vdc - 24Vdc

La gamma / The range

Aribag.it | 01/2016

Headquarter
Via dei Laghi, 19
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy
Phone +39 0444 57 44 88
Fax +39 0444 37 20 60

www.entityel.com

Registered Office
Via Monte Generoso, 6/A
20155 Milano - Italy
e-mail: info@entityel.it

