DREAMING
FUTURE

What we are.
is what we dream.
Imagined to inspire extraordinary people who see things
diﬀerently, seek innovation and bespoke experience.
HiCan is a contemporary and technological cocoon, a private
sanctuary where you can enjoy a new concept of lifestyle and
comfort.
A perfect blend of design and technology to make life
experience more authentic.

Concepito per ispirare persone straordinarie, con la capacità di
vedere le cose in maniera diﬀerente da tutti gli altri, alla
ricerca di innovazione e esperienze uniche.
HiCan rappresenta un abitacolo contemporaneo e tecnologico,
un rifugio personale dove godere di un nuovo concetto di
lifestyle e comfort.
Una perfetta sintesi tra design e tecnologia per rendere la
nostra esperienza di vita quotidiana più autentica.

OUR
DREAM

THE SMART BED
THAT MAKES YOU
A BETTER VERSION
OF YOURSELF.

Wellness
The futuristic hi-tech design reveals countless applications
and conﬁgurations that have been designed to provide
owners with new bedding scenarios, not yet explored,
exceeding the boundaries of traditional furniture. A new
interpretation of the classic canopy to create an enveloping
personal space around you and transform the traditional
experience of rest in a moment of higher and authentic well
being to share with the people you love.

Entertainment
HiCan, brainchild of Italian creativity has the ability to let
you dream worlds yet to be built.
Anything you want to experience while enjoying the comfort
of your bed it's now possible. HiCan stands for High ﬁdelity
Canopy. The high ﬁdelity entertainment system enhanced
by its unique design lets your senses astonished within a
theatre of emotions, being surrounded by pure high quality
sounds and images. A personal cocoon where you can relax
and cultivate your passions on your own terms.

HiCan, frutto della creatività̀ italiana ha la capacità di far
sognare mondi ancora da costruire.
Tutto quello che si vuole sperimentare nel comfort del
proprio letto con HiCan diventa possibile. HiCan è acronimo
di High ﬁdelity Canopy. Il sistema di intrattenimento ad alta
fedeltà che valorizza il suo design travolge i sensi in un
teatro di emozioni, avvolgendoti con immagini e audio in
alta deﬁnizione. Ricrea un cocoon personale dove rilassarsi
e coltivare le proprie passioni, ognuno a modo suo.

Il design futuristico hi-tech ne svela le innumerevoli
applicazioni e conﬁgurazioni disegnate per oﬀrire ai
proprietari nuovi scenari a letto, ﬁnora inesplorati,
superando i conﬁni tradizionali dell'arredamento.
Una nuova interpretazione del baldacchino classico per
creare uno spazio personale intorno a noi e trasformare la
tradizionale esperienza di riposo in un momento di più alto
e autentico benessere da condividere con le persone che
amiamo.

Health
We have to be aware that to make better decisions on a
daily basis we need to take care of ourselves, be healthier
and avoid illness. HiCan expresses all its potential as a sleep
and health coach. It professionally tracks your sleeping
patterns, without the need to wear or use any other device,
providing feedbacks and insights on how to improve the
way you sleep and – as a consequence – your health and
daily performance.

Dobbiamo essere consapevoli che per prendere decisioni
migliori ogni giorno dobbiamo prenderci cura di noi stessi,
essere più sani ed evitare di ammalarci. HiCan esprime tutto
il suo potenziale come coach del sonno e della salute. Tiene
traccia professionalmente delle nostre abitudini di riposo,
senza la necessità di indossare o utilizzare qualsiasi altro
dispositivo, fornendo feedback e approfondimenti su come
migliorare il nostro modo di dormire e - di conseguenza - la
nostra salute e performance quotidiane.

YOUR
SPACE

IMAGINE IT AT
YOUR OWN PLACE

YOUR
LOCATION

HOME
HOTELS
AIRPORT SLEEPING STATIONS
OFFICE NAP PODS
YACHT

SYSTEM ARCHITECTURE
Custom-built electronics
The system can be bi-directionally integrated with existing home
or building automation systems using standard protocols,
allowing control of other devices surrounding the bed or control
of the bed based on whole home scenarios. It uses technology
at the root of what is now called “Internet of Things”. The
controller's logic is based on the very popular Raspberry Pi
computer, enhanced with the professional Strato Pi board, and
it can be easily extended with additional custom hardware and
software features.

Il sistema può essere bi-direzionalmente integrato con sistemi
esistenti di “home o building automation”, utilizzando protocolli
standard che consentono il controllo di altri dispositivi accanto al
letto, o il controllo del letto basato su scenari “home”. Sfrutta la
tecnologia alla base di quello che oggi viene comunemente deﬁnito
"Internet of Things". La logica del controllore è basata sul celebre
computer Raspberry Pi, potenziato con la scheda professionale
Strato Pi, e può essere facilmente ampliato con l'aggiunta di
hardware e software personalizzabili.

N
HiCan Controller: a custom I/O module we have
designed speciﬁcally for Hi Can with relay outputs, digital
inputs and two LIN interfaces.
HiCan Scale: an 8-channel load cell interface, used to
independently read the load on the 8 load cells we have on
each corner of the two sides of the bed. This is used to
measure weight, motion and detect presence.

HiCan Controller: un modulo I/O personalizzato che
abbiamo progettato speciﬁcamente per Hi Can con uscite a
relè, ingressi digitali e due interfacce LIN.
HiCan Scale: un'interfaccia di celle di carico a 8 canali,
utilizzata per leggere indipendentemente il carico sulle 8 celle
presenti in ogni angolo delle due facciate del letto. Questo è
usato per misurare il peso, il movimento e rilevare la
presenza.

HD
70"

HiCan DMX: a DMX interface to control all lights.

YOUR
PASSIONS

HiCan Sense: a temperature, humidity, sound, light and air
quality sensors.

HiCan DMX: un'interfaccia DMX per controllare tutte le luci.
HiCan Sense: sensori di temperatura, umidità, suono,
luminosità e qualità dell'aria.

Control everything
The user interface is a native iOS and Android app, usable
with any smartphone or tablet. It will include the control of all
functions of the bed (for example, light, automation, and
audio-video components). Every aspect can be tailored with
customizable scenes, to the owner's preferences. Besides the
app, HiCan can be controlled via wearable devices, like Apple
Watch, and through three touch sensors, embedded in the
headboard, that can be freely programmed to set the bed in
various conﬁgurations.

L'interfaccia utente è una app nativa iOS e Android,
utilizzabile con qualsiasi smartphone o tablet. L'app
permetterà il controllo di tutte le funzioni del letto (per
esempio, luci, automazione e componenti audio-video). Ogni
aspetto può essere “customizzato” con scenari
personalizzabili, a seconda delle preferenze dell'utente. Oltre
all'app, HiCan può essere controllato tramite dispositivi
indossabili, come Apple Watch, e dispone di tre sensori
capacitivi, integrati nella testiera del letto, che possono essere
liberamente programmati per impostare il letto in varie
conﬁgurazioni.

HEALTH TRACKER
HiCan reinvents an element with which we relate daily
and which we did not think could have other forms of
expressive capacity. It is enhanced by the function of
personal health tracker monitoring time and quality of
sleep, preserving an accurate historical archive of time
spent in bed, weight and personal habits and providing
immediate and comparable comparisons over time on
well being. A system equipped with intelligent alarms
and automated functions, such as the control of lights
when leaving the bed and the movement of the bed
bases, which will soon be ready to respond to voice
commands and take on the role of a real health coach.
Quality of sleep monitoring: monitoring of sleep
quality: monitoring of sleep time and stages, of the main
biometric parameters of the host and of the
environment in which it is inserted (temperature,
humidity, air quality, noise level and brightness and
sleep quality), non-invasive measurement of heartbeat
and respiratory rate with historical register and
possibility of synchronization with other devices.

HiCan reinventa un elemento con cui ci relazioniamo
quotidianamente e che non si pensava potesse avere
altre forme di capacità espressiva. Si arricchisce della
funzione di personal health tracker monitorando tempi
e qualità del sonno, conservando un archivio storico
accurato del tempo trascorso nel letto, del peso e delle
abitudini personali e fornendo riscontri immediati e
confrontabili nel tempo sul benessere. Un sistema
dotato di sveglie intelligenti e funzioni automatizzate,
come il controllo delle luci quando si lascia il letto e il
movimento delle reti, che sarà presto pronto a
rispondere ai comandi vocali e ad assumere la funzione
di vero e proprio health coach.
Monitoraggio della qualità del sonno: monitoraggio
del tempo e degli stadi del sonno, dei principali
parametri biometrici dell'ospite e dell'ambiente in cui è
inserito (temperatura, umidità, qualità dell'aria, livello di
rumore e luminosità e qualità del sonno), misurazione
non invasiva del battito cardiaco e della frequenza
respiratoria con registro storico e possibilità di
sincronizzazione con altri dispositivi.

YOUR
TECHNOLOGY

TECHNOLOGICAL FEATURES
Wellness
Dimmable LED lightning, with RGB+W
ambient lights
Capacitive touch sensors
Adjustable bed base with memory
Motorized blackout blinds
Audio based on "exciter" technology
(invisible speakers)
Wake-up alarm with audio notiﬁcations
(weather, Google calendar, news)
Wi-Fi enabled

Wellness
Illuminazione ambientale RGB+W dimmerabile a LED
Luci di lettura dimmerabili
Sensori capacitivi a sﬁoramento
Reti motorizzate con memoria
Tende oscuranti motorizzate
Riproduzione audio basato su tecnologia “exciter”
(altoparlanti invisibili)
Wake-up alarm con audio notiﬁcations
(meteo, google calendar, news)
Collegamento wi-ﬁ

Entertainment
4k HD enhancement projector with motorized 70”
theatre screen
Audio system based on "exciter" technology
(invisible speakers) + subwoofer
High quality A / V sinto-ampliﬁcation system
with HDMI inputs to connect multiple devices
Media center, gaming console and TV supported

Entertainment
Proiettore HD 4k enhancement con schermo
home theater 70” motorizzato
Sistema audio basato su tecnologia “exciter”
(altoparlanti invisibili) + subwoofer
Impianto di sinto-ampliﬁcazione A / V di alta qualità
con ingressi HDMI per collegare più dispositivi
Media center, gaming console e TV supportati

Health
Sleep and main biometric parameters monitoring
Historical log of body weight, comparable over time
Environment monitoring for temperature,
humidity, air quality and noise level detection
Wakeup smart alarm

Health
Monitoraggio del sonno e dei principali
Parametri biometrici
Log cronologico del peso corporeo,
Confrontabile nel tempo
Environmental monitoring per rilevamento
temperatura, umidità, qualità dell'aria e livello
di rumorosità
Smart alarm per risveglio intelligente

Voice Control – (under development)
Voice assistant running on-device, work oﬄine
and guarantee Privacy-by-Design

Voice Control – (in fase di sviluppo)
Assistente vocale in esecuzione su dispositivo
(oﬄine) con garanzia di privacy-by-design.

YOUR
EMOTION

208 cm

285 cm EU Grand King | US King
295 cm CAL King

230 cm EU Grand King | CAL King
240 cm US King

EU Grand King size support 1 mattress * 180x200 cm or two mattresses * 90x200 cm
US King size support 1 mattress * 193x203 cm (76" x 80") or two mattresses * 97x203 cm (38" x 80")
CAL King size support 1 mattress * 183x213 cm (72" x 84")
* mattress is not included

ANY COLOUR
YOU LIKE
BRONZE
METALLIC

GOLDEN GREY
METALLIC

WHITE

CUSTOM
COLOURS

External structure in Adamantx, an
innovative Italian solid surface material.
On request available in any RAL (or
NCS) colours scale with both matt and
glossy ﬁnishes. Also available in
metallic Bronze and Golden Grey.

La struttura esterna è realizzata in
Adamantx, un innovativo materiale
creato dall'innovazione italiana. A
richiesta è disponibile in tutti i colori
della scala RAL (o NCS), con ﬁniture
opache o lucide. Disponibile anche in
versione metallizzata in Bronze e
Golden Grey.
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INTERNAL
FINISHES
Lacquered wood interior with both matt and
glossy ﬁnishes available in the following
wood species. Upholstered in leather or
fabric available in the following ﬁnishes.

Gli interni sono disponibili in legno laccato
con ﬁnitura opaca o lucida, nelle seguenti
essenze. Scegli il rivestimento più adatto alle
tue esigenze, in pelle o tessuto.

LEATHER
SELECTION
COURTAINS
SELECTION

MOKA OAK MATT

MOKA OAK GLOSSY

SAND OAK MATT

SAND OAK GLOSSY

EBONY MATT

EBONY GLOSSY

DESIGNED BY DREAMERS
FOR DREAMERS

