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La tecnologia domotica KNX si arricchisce sempre più di nuove 

funzionalità. In aggiunta al controllo delle funzioni installate nei vari 

ambienti, aspetti quali il multimediale o lo Smart Metering acquisiscono 

via via un’importanza crescente. Per poter fruire al meglio di questa 

versatilità funzionale, Jung ha sviluppato un’interfaccia utente che 

consente un controllo di tipo intuitivo.

I display Smart Jung con touch screen a colori montano tutti questa 

interfaccia utente, strutturata in modo chiaro e logico secondo le 

funzioni, gli ambienti e le opzioni preferite. Il design dell’interfaccia è 

stato concepito in modo da non variare la filosofia di gestione offrendo 

la possibilità di implementare in modo semplice le funzioni presenti nel 

display. L’interfaccia utente è inoltre preposta al controllo da remoto 

delle funzioni installate negli ambienti della casa: l’applicazione “Smart 

Remote” è disponibile su iTunes, da dove può essere scaricata, e abilita 

al controllo da remoto un qualunque apparecchio tra iPad, iPhone, iPod 

o uno smart Phone con sistema operativo Android.
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The functionality of intelligent KNX building technology is becoming 

increasingly versatile. In addition to control of room functions, aspects 

such as multimedia or Smart Metering are also growing in importance. 

To make optimum use of this functional versatility, Jung has developed a 

user interface which enables intuitive control.

Jung Smart Displays with their colour touch screen all have this user 

interface. It is clearly and logically structured according to function, room 

and favourite options. The design of the interface has been conceived 

so that the operating philosophy remains the same and can easily be 

implemented by all display devices. The user interface is also used for the 

mobile control of room functions: the “Smart Remote” application can 

be downloaded from the iTunes store and enables an iPad, iPhone, iPod 

touch or a smart phone with an Android operating system to be used for 

remote control at home. 

Smart Jung
DeSign Semplice per un uSo intuitivo
clear DeSign for intuitive operation


