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CASAMBI XPRESS switch
Datasheet

The Casambi Xpress is a wireless user interface.
Il dispositivo Casambi Xpress è una pulsantiera wireless.

Size: 90 x 90 x 12 mm
Colours: white and black
Range: up to 50 meters in open air
Battery (included): CR2430 Lithium coin cell
Battery Lifetime: 2-5 years, depending on usage
Mounting: a bracket for wall mounting included
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CASAMBI XPRESS CONFIGURATION
Step 1 - Download the App
Download Casambi App available in Apple App Store and Google Play Store.
To pair an Xpress, press any two pre-set buttons on the Xpress (for example, buttons 1 and 3) and the
Casambi App will automatically open a Found a new device window (fig.1) and will detect the Xpress in an
Unpaired state. Continue the configuration by going to Step 2.
If a brand new device is already Paired, please contact your supplier.
If the Casambi app will not automatically open a Found a new device window, go to App settings and enable
Notify unpaired devices option.
Scaricare l’App Casambi disponibile in Apple App Store e Google Play Store.
Per accoppiare una pulsantiera Xpress, premere due pulsanti qualsiasi (per esempio, i pulsanti 1 e 3): l’App Casambi aprirà
automaticamente una finestra Trovato un nuovo dispositivo (fig.1) e rileverà una pulsantiera Xpress nello stato Scollegato.
Proseguire la configurazione andando allo Step 2.
Se un dispositivo nuovo risulta già Accoppiato, si prega di contattare il proprio fornitore.
Se l’App Casambi non apre automaticamente la finestra Trovato un nuovo dispositivo, andare nelle impostazione della App
e abilitare l’opzione Notifica dispositivi non accoppiati.

Step 2 - Create a network
If you have already created a network, you will be prompted to either Add to “...” the current network to which
you are connected (fig.1).
If you have not yet created a network, select Add individually to ... and then Create a network (please follow the
procedure on the document “CoeLux®_Casambi CBU-A2D instructions”, from step 3).
Se è già stata creata una rete, selezionare Aggiungi a “...” la rete attuale a cui siete connessi (fig.1).
Se non è stata ancora creata una rete, selezionare Aggiungi singolarmente a ... e poi Crea una rete (si consiglia di seguire la
procedura sul documento “CoeLux®_Casambi CBU-A2D instructions”, a partire dallo step 3)
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Step 3 - Configure the Xpress Switch
After you have added the Xpress switch to the network navigate to the More tab (fig.2) and select Switches to
configure the four numbered buttons (fig.3).
Dopo aver aggiunto l’interruttore Xpress alla rete, accedere alla scheda Altro (fig.2) e selezionare Interruttori per configurare
i quattro pulsanti numerati (fig.3)

Step 4
Select the Xpress switch (fig.4) and the configuration page will open.

Selezionare la pulsantiera Xpress (fig.4) per aprire la pagina di configurazione.

Classic

fig.1

fig.2

fig.3

fig.4

Step 5
Initially, Not in use will be displayed on each of the 4 buttons (fig.5).

Inizialmente, sarà visualizzato su ognuno dei 4 pulsanti la dicitura Non in uso (fig.5).

Step 6 - Configure the buttons
You can can start the configuration of the button 1 and assign it to control a luminaire, scene, group, element
or all luminaires (fig. 6-7).
Procedere con la configurazione del pulsante 1, assegnando il controllo di una lampada, una scena, un gruppo, un elemento
o tutti i dispositivi (fig. 6-7).

Step 7
When settings have been configured push Done and then Done again (fig.8)
Completata la configurazione, premere Fatto e poi di nuovo Fatto (fig.8)
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Step 8
Then repeat the operation to configure the other buttons (fig.9).
Ripetere quindi l’operazione per configurare gli altri pulsanti (fig.9).

Step 9 - Configure other options
Scrolling down on the same page, you will find other configurable options:
• The Use toggle function, when activated, will allow each Xpress button to activate/deactivate the programmed
action on each button press. When deactivated, it will only allow the assigned action to be activated (fig.10).
• Select Long press all OFF function to allow any Xpress configurable button (1-4) to be held down for
approximately 5 seconds to turn off all luminaires in the network (fig.10).
• You can also rename the Xpress and change its icon to make identification easier.
Select Back to save the settings and return to the Switches screen.
Note: After configuring the buttons, they will now control the assigned scene, luminaire, group, element.
The first press will turn on the scene, lamp or group and second press will turn it off (unless the Use toggle
option has been deactivated ).
The + and - buttons allow you to dim your selected devices up or down.
Scorrendo verso il basso, sulla stessa schermata, sono disponibili altre opzioni configurabili:
• La funzione Utilizza il comando, quando attivata, permette, premendo ogni pulsante, di attivare/disattivare l’azione
programmata. Quando è disattivata consente solo l’attivazione dell’azione assegnata (fig.10).
• La funzione Tieni premuto - tutto OFF consente di spegnere tutti i dispositivi nella rete, premendo per circa 5 secondi
qualsiasi pulsante (1-4) della pulsantiera Xpress (fig.10).
• E’ possibile anche rinominare la pulsantiera Xpress e cambiare la sua icona per renderne più facile l’identificazione.
Selezionare Indietro per salvare le impostazioni e tornare alla schermata Interruttori.
Nota: Attraverso i pulsanti configurati, sarà possibile controllare una scena, una lampada, un gruppo, un elemento.
Il primo tocco sul pulsante accenderà la scena, la lampada o il gruppo e il secondo tocco lo spegnerà (la funzione è disponibile
solo se ti attiva l’opzione Utilizza il comando, come precedentemente descritto).
I pulsanti + e - consentono di aumentare o diminuire la luminosità dei dispositivi selezionati.

fig.9

fig.10
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