
Schüco TipTronic SimplySmart

Apparecchiature meccatroniche per finestre in alluminio
Mechatronic Fittings for Aluminium Window Systems



Piattaforma di sistema Schüco
per l‘automazione degli edifici 
Schüco building automation  
system platform 

Collegamento intelligente dei prodotti di automazione Schüco e integrazione 
nei sistemi di gestione degli edifici
Intelligent networking of Schüco automation products and integration  
in building management systems 

La piattaforma di sistema per l‘automazione 
degli edifici consente il comando intelligente 
dei componenti meccatronici Schüco. 
L‘immagine mostra un esempio dei 
collegamenti realizzabili in un edificio
The building automation system platform 
enables the intelligent control of 
mechatronic Schüco components.  
The graphic shows how an example 
building could be networked 
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La piattaforma di sistema Schüco per 
l‘automazione degli edifici collega in maniera 
intelligente i componenti di automazione. 
Il vantaggio è dato dal notevole aumento dei livelli 
di comfort, sicurezza e risparmio energetico 
nell‘edificio ottenibili con l‘ausilio di un compo-
nente di comando. La piattaforma attualmente 
disponibile per Schüco TipTronic SimplySmart è 
continuamente in fase di sviluppo e può essere 
utilizzata con altri prodotti meccatronici Schüco.

The Schüco building automation system 
platform intelligently networks automation 
components. The advantage here is that the 
levels of convenience, security and energy 
efficiency in the building are increased conside-
rably with the aid of a control component. The 
platform solution that is currently available for 
Schüco TipTronic SimplySmart is continuously 
being developed and will be ready for use with 
other mechatronic Schüco products in the near 
future.  

I componenti The components 

Base
Per implementare la piattaforma di sistema 
sono disponibili l‘unità di comando centrale, 
Schüco TipTronic SimplySmart e i sensori per 
pioggia e vento.

Basis
To introduce the system platform, the central 
control unit, Schüco TipTronic SimplySmart 
and rain and wind sensors are available. 

1 Unità di comando centrale
L‘unità di comando centrale regola le unità Schüco in modo in-
telligente, in base ai desideri degli utenti e ai segnali proveni-
enti dai sensori.

Central control unit
The central control unit regulates the Schüco units in an 
intelligent way, depending on the wishes of the users and 
signals of the sensors. 

2 Schüco TipTronic SimplySmart
Una nuova generazione di infissi meccatronici a scomparsa, 
pensati per ridurre al minimo i livelli di rumorosità e aumentare 
al massimo le dimensioni e l‘apertura delle finestre.

Schüco TipTronic SimplySmart
New generation of concealed mechatronic fittings with  
a focus on minimised noise levels as well as maximised 
opening widths and unit sizes.

3 Sensori di temperatura/pioggia/vento
I sensori consentono, tra le altre cose, l‘attivazione di funzioni 
di protezione, ad esempio la chiusura delle finestre in caso di 
pioggia. I sensori di temperatura attivano le funzioni di apertu-
ra e chiusura delle unità in base alla temperatura.

Rain / wind / temperature sensor
The respective sensors enable, for example, protective 
functions to be triggered, such as closing the windows 
when it rains. Temperature sensors activate opening and 
closing functions for the units depending on the 
temperature. 

4 Pulsantiera
L‘interfaccia per la pulsantiera sull‘unità di comando centrale 
consente l‘integrazione di interruttori di contatto momentaneo 
privi di tecnologia BUS, il cui costo è decisamente più conte-
nuto.

Momentary-contact switch
The momentary-contact switch interface shown on the 
central control unit enables the integration of non-bus 
momentary-contact switches, which are considerably 
more cost-effective. 

Estensione
I sistemi aggiuntivi elencati devono essere 
considerati come degli esempi e non rappre-
sentano la gamma completa delle applicazioni 
possibili. I componenti aggiuntivi da integrare 
nella piattaforma di sistema per l‘automazione 
degli edifici Schüco saranno inseriti gradual-
mente.

Extension
The additional systems listed should be 
regarded as examples and do not represent the 
full range of possible applications. Additional 
components for integration into the Schüco 
building automation system platform will be 
added gradually.

5 Schüco TipTronic e Schüco TipTronic SHEVS
Dotati di attuatori meccatronici a scomparsa totale, i sistemi 
Schüco TipTronic e Schüco TipTronic SHEVS combinano neces-
sità come l’evacuazione dei fumi e la ventilazione con il design.

Schüco TipTronic and Schüco TipTronic SHEVS
With fully concealed mechatronic actuators, Schüco  
TipTronic and Schüco TipTronic SHEVS combine the  
necessary smoke extraction and ventilation with design. 

6 Schüco VentoTherm
Ventilazione automatizzata e decentralizzata con recupero di 
calore.
Assicura l‘ottimizzazione del consumo di energia, del clima in-
terno e della qualità dell‘aria.

Schüco VentoTherm
Automated, decentralised ventilation with heat recovery. 
This ensures the optimisation of energy consumption, 
room climate and air quality. 

7 Sistema scorrevole
In caso di pioggia, ad esempio, i sistemi scorrevoli si chiudono 
automaticamente. È inoltre possibile configurare un timer per 
la chiusura generale in una particolare ora del giorno.

Sliding system
In the event of rain, for example, the sliding systems close 
automatically. A general closing timer switch set for a 
particular time of day is also possible. 

8 Schüco LightSkin
L‘illuminazione LightSkin integrata nella facciata può essere 
accesa in base alla luminosità; anche i colori dell‘illuminazione 
possono essere variati in base alla stagione o all‘ora del 
giorno.

Schüco LightSkin
Depending on the brightness, the façade-integrated 
LightSkin illumination can be turned on – the colours of 
the lighting can also be varied for different seasons and 
times of day. 

9 Schermatura solare
La schermatura solare può essere portata in posizione a un orario 
prestabilito. In caso di tempesta si ritira automaticamente. La scher-
matura solare si ritira anche quando viene azionato un interruttore 
di contatto momentaneo, ad esempio per la ventilazione di spurgo.

Solar shading
The solar shading can be moved into position at a set 
time. In the event of a storm, it retracts automatically.  
The solar shading also retracts when a momentary-
contact switch is actuated e. g. for purge ventilation. 

10 Sensore di luminosità
Il sensore di luminosità invia un segnale all’unità di comando 
centrale. A seconda della luminosità rilevata, quest’ultima può 
attivare in automatico, ad esempio, la schermatura solare o 
Schüco LightSkin.

Brightness sensor
The brightness sensor sends a signal to the central  
control unit. Depending on the brightness, this auto- 
matically activates the solar shading or Schüco LightSkin, 
for example. 

11 Schüco Door Control System
Il controllo di accesso consente all‘utente di azionare funzioni 
all‘interno dell‘edificio, come l‘apertura delle finestre e 
l‘accensione di Schüco LightSkin.

Schüco Door Control System
The access control allows functions within the building, 
such as opening the units and turning on Schüco 
LightSkin, to be operated depending on the user.

12 Vetri dinamici
In base all’ora del giorno o ai valori rilevati dal sensore di lumi-
nosità, i vetri dinamici possono diventare scuri e creare condi-
zioni di luce ottimali a ogni ora in tutte le stanze.

Dynamic glass
Depending on the time of day or the values of the 
brightness sensor, the dynamic glass darkens and 
provides optimal light conditions in the room at all times. 
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Aperture
Opening widths

La nuova generazione di infissi Schüco TipTronic 
SimplySmart consente l‘apertura fino a 250 mm 
per qualsiasi finestra (ad anta/ribalta). Allo stesso 
tempo, la nuova tecnologia dell‘attuatore 
assicura sezioni di ventilazione più ampie, fino a 
750 mm. Il risultato è una ventilazione molto più 
efficiente grazie al raddoppio della velocità di 
ricambio dell‘aria, e quindi una riduzione più 
rapida della differenza di temperatura tra 
l‘interno e l‘esterno. Tutto ciò è ottenuto con 
mezzi naturali, senza utilizzo di energia supple-
mentare con i relativi costi associati. L‘aerazione 
di spazi grandi, come le palestre, gli atri o le sale 
riunioni, diventa di conseguenza più facile ed 
efficace.

The new Schüco TipTronic SimplySmart 
generation of fittings allows opening widths of 
up to 250 mm for each window (for turn/tilt 
windows). At the same time, new actuator 
technology provides enlarged ventilation cross 
sections of up to 750 mm. The result is signifi-
cantly more efficient air circulation due to a  
doubling of the air exchange rate and therefore a 
faster reduction in the temperature difference 
between the inside and outside areas – all by 
natural means, without any additional energy 
use and the associated costs. Ventilation of large 
spaces, e.g. gymnasiums, atria or assembly halls, 
is therefore easier and more effective.
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Schüco TipTronic SimplySmart
Comparison of air exchange in  

Schüco TipTronic and Schüco TipTronic 
SimplySmart bottom-hung windows
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Innovazioni TipTronic SimplySmart
TipTronic SimplySmart innovations

Sistema di trasmissione per 
anta-ribalta
• Ottimizzazione della rumorosità
• Trasformazione in infisso 
 SimplySmart con apertura di 250 mm
• Miglioramento della qualità dovuto  
 alla nuova tecnologia del motore

Turn/tilt drive
• Noise optimisation
•  Conversion to SimplySmart fitting 

with 250 mm opening width
•  Improvement in quality due to new 

motor technology

Unità di comando
•  Interfaccia di servizio: 
 Parti identiche: una sola unità di   
 comando per tipi di apertura diversi

Control unit
•  Service interface: 

Identical parts – one control 
unit for different opening types

Cavo piatto
• Collega tutti gli elementi dell‘infisso
• Perforazione sicura con nuovi strumenti

Flat-formed cable
• Connects all fittings components
• Safe piercing with new tools

Blocco per dita 
• Ottimizzazione della rumorosità
• Sblocco di emergenza reversibile

Finger lock
• Noise optimisation
• Reversible emergency unlocking

Rullo di bloccaggio a E
• Ottimizzazione della rumorosità
• Sblocco di emergenza reversibile

E-locking roller
• Noise optimisation
• Reversible emergency unlocking
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Vantaggi del prodotto e di fabbricazione
Product and fabrication benefits

Vantaggi del prodotto Product benefits

Energia Energy

• Ampia varietà di applicazioni con funzioni di risparmio energe-
tico, quali ad esempio aerazione controllata da sensori, aerazi-
one temporizzata e raffrescamento notturno

• Funzione power management: possibilità di gestire fino a 30 
finestre con un solo alimentatore

• Apertura fino a 500 mm (750 mm per il modello con apertura 
„a ponte levatoio“) per l‘aerazione quotidiana

• Le sezioni con apertura fino a 1.000 mm (1.200 mm per il mo-
dello con apertura „a ponte levatoio“) possono essere com-
binate in caso di incendio

• Wide range of applications with energy-saving functions:  
e.g. crack ventilation, timed ventilation and night-time cooling

• Power management function: up to 30 window units can be 
operated with a single power pack

• Opening widths of up to 500 mm (750 mm for the “drawbridge” 
opening type) for daily ventilation

• Opening widths of up to 1000 mm (1200 mm for the “drawbridge” 
opening type) can be combined for the event of fire

Design Design

• Tutti gli elementi sono a scomparsa totale, anche quando sono 
attivi

• Possibilità di avere finestre anche di dimensioni molto ridotte, 
in linea con le attuali tendenze architettoniche

• All components are fully concealed – even when active
• The most narrow window sizes are possible, in line with current 

architectural trends

Automazione Automation

• Controllo della finestra mediante inversione della polarità e 
componenti di controllo Schüco, per una messa in funzione 
delle finestre semplice e affidabile

• Dispositivi di controllo Schüco per una serie completa di fun-
zioni delle finestre automatizzate, quali ad esempio ventilazio-
ne o monitoraggio della chiusura

• Window control by means of polarity reversal and Schüco control 
components: simple, reliable commissioning of the windows

• Schüco control for a comprehensive range of automated window 
functions: e.g. ventilation or monitoring of closing

Sicurezza Security

• Resistenza antieffrazione: sistema testato fino alla classe di si-
curezza RC 2 (WK 2)

• Il software di protezione antischiacciamento garantisce una 
protezione dallo schiacciamento delle dita di classe 2; una stri-
scia di sensori opzionale permette di raggiungere la classe di 
sicurezza 4

• Il monitoraggio automatico dello stato della finestra (aperta o 
chiusa) aumenta la sicurezza dell‘edificio

• Burglar resistance: system tests to safety class RC 2 (WK 2)
• Anti-finger-trap protection software guarantees anti-finger-trap 

protection class 2; safety class 4 is also possible using an optional 
system sensor strip

• Automatic monitoring of window status (open or closed) increases 
the security of the building

Funzioni migliorate enhanced functions

• La tecnologia d’avanguardia del motore e le ottimizzazioni 
meccaniche fanno di questo prodotto l‘attuatore Schüco total-
mente integrato più silenzioso sul mercato

• The latest motor technology and mechanical optimisations  
make for the quietest fully-integrated Schüco actuator on  
the market

Vantaggi di lavorazione Fabrication benefits

• Massimo utilizzo di componenti identiche per risparmiare 
spazio e assicurare una fabbricazione più economica

• La sequenza di montaggio ottimizzata assicura una fabbrica-
zione affidabile

• Nuovo software intuitivo per la messa in funzione delle fine-
stre e la configurazione dei parametri

• Maximum use of identical parts: space-saving storage  
and more economical fabrication

• Optimised installation sequence ensures reliable fabrication
• New intuitive software for simple commissioning and 

parameterisation of the window units

Schüco TipTronic – Sistemi per finestre in alluminio
TipTronic – Aluminium window systems

6



Vantaggi pratici
Practical benefits

Schüco TipTronic è di per sé impressionante in termini di design e fabbricazione. Se i serramentisti pos-
sono trarre vantaggio dalla semplicità dell‘installazione e della messa in funzione, gli architetti ottengo-
no un‘ampia libertà di progettazione grazie alla tecnologia di azionamento a scomparsa e all‘ampia 
varietà di applicazioni possibili. Anche gli investitori apprezzano i vantaggi dell’automazione integrata 
nel sistema dell’edificio associata a un notevole risparmio energetico, con la garanzia della massima 
qualità e di elevati livelli di sicurezza.

Schüco TipTronic is already impressive in terms of design and fabrication. While metal fabricators 
benefit from simple installation and commissioning, architects are given extensive design freedom 
thanks to concealed actuator technology and a wide range of possible applications. Investors also 
value the benefits of automation and integration in the building automation system combined with 
noticeable improvements in energy efficiency – and all this with the highest quality and optimum 
security.

Finestre con 
linee ininterrotte
Windows with  
unbroken lines

Monitoraggio della chiusura 
mediante interruttori magnetici 
secondo le classi VdS B e C
Monitoring of closing 
using magnetic switches 
in accordance with VdS 
classes B and C

Finestra intelligente: 
comandi manuali 

o con tecnologia BUS
Intelligent window:

controlled either
manually or using BUS

technology

Funzionamento intuitivo 
in tempo reale

Intuitive operation
in real time

Montaggio semplice 
dei componenti tramite 
camme di bloccaggio 
e tecnologia piercing
Easy installation of 
components due to 
locking cams and 
piercing technology

Nessuna lavorazione sul profilo
No machining of profile

Protezione contro 
gli agenti atmosferici;

componenti elettronici con 
protezione contro 

gli spruzzi d’acqua
Protected against  

environmental influences; 
splash-proof electronics

Cavo piatto continuo
Continuous flat-formed cable

Protezione antischiacciamento tramite 
software e striscia di sensori opzionale
Anti-finger-trap protection via  
software and optional sensor strip

Lo stesso aspetto per le finestre 
meccaniche e meccatroniche
The same look for mechanical 
and mechatronic windows
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Schüco TipTronic SimplySmart
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Schüco International Italia srl
www.schueco.it

Schüco – System solutions for windows, 
doors and façades 
Together with its worldwide network of partners, 
architects, specifiers and investors, Schüco creates 
sustainable building envelopes that focus on people 
and their needs in harmony with nature and 
technology. Windows, doors and façade solutions 
from Schüco meet the highest requirements in 
terms of design, comfort and security, whilst 
simultaneously reducing CO2 emissions through 
energy efficiency, thereby conserving natural 
resources. The company and its Metal and PVC-U 
divisions deliver tailored products for newbuilds 
and renovations, designed to meet individual user 
needs in all climate zones. Everyone involved is 
supported with a comprehensive range of services 
at every stage of the construction process. With 
4800 employees and 12,000 partner companies, 
Schüco is active in more than 80 countries and 
achieved a turnover of 1.430 billion euros in 2015. 

Schüco – Soluzioni di sistema per finestre, 
porte e facciate.
Con una rete di Partner internazionali, architetti, 
progettisti e investitori, Schüco realizza soluzioni per 
l’involucro edilizio (finestre, porte e facciate) che 
mettono al centro l’uomo e le sue esigenze, in 
equilibrio tra natura e tecnologia. I sistemi per 
finestre, porte e facciate Schüco soddisfano i 
massimi requisiti di design, comfort e sicurezza, 
riducendo allo stesso tempo le emissioni di CO2 e 
migliorando l’efficienza energetica degli edifici, nel 
rispetto per l’ambiente. Attraverso le sue divisioni 
(Involucro Edilizio in alluminio; PVC), l’azienda 
fornisce prodotti mirati per nuove costruzioni e 
ristrutturazioni, capaci di soddisfare le esigenze delle 
persone, in ogni parte del mondo. Inoltre supporta 
tutti i soggetti coinvolti con un’ampia gamma di 
servizi, a ogni livello del processo costruttivo. 
Schüco è presente in oltre 80 Paesi con 4.630 
dipendenti e 12.000 aziende Partner e nel 2015 ha 
totalizzato un fatturato di 1,430 miliardi di Euro.

La generazione di infissi meccatronici a scomparsa Schüco TipTronic SimplySmart assicura i massimi livelli 

di comfort, sicurezza e design, insieme ad un funzionamento intuitivo in tempo reale e a un‘ampia varietà di 

tipologie di apertura, che consentono di implementare i concetti di efficienza energetica per l’involucro 

dell‘edificio. 

The Schüco TipTronic SimplySmart generation of concealed mechatronic fittings features convenience, 

security and design at the highest level, with intuitive operation in real time and an extensive range of 

opening types, which allow the implementation of energy-efficient concepts for the building envelope.


