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TouchBox

I  moduli  TouchBox  sono  dei  dispositivi  dotati  di   tasti  a 

sfioramento  (touck  key)  le  cui  funzioni  possono  essere 

personalizzate  in  base  alle  necessità;  ciascun  tasto  può 

operare come interruttore o può essere usato per regolare un 

dispositivo (per es.  l'altezza di  una serranda o l'intensità di 

una lampada).

I moduli, nella versione standard comprendono sei tasti, ma 

possono essere realizzati con un numero diverso di tasti, così 

come possono essere personalizzati il disegno e i colori del 

pannello frontale.

La  famiglia  dei  TouchBox  è  composta  da  tre  modelli:  il 

modello 1, il modello 2 (raffigurati nella figura in alto) ed il 

modello LC (figura in basso). 

I modelli 1 e 2 hanno un frontale completo, di dimensioni 120 

x 90 mm e possono essere forniti sia bianche che neri.

Il  modello  1  è  adatto  per  essere  installato  in  una normale 

scatola  503  e  sporge  dalla  parete  per  15  mm,  mentre  il 

modello  2  si  fissa  con due stop direttamente alla  parete  e 

sporge per 25 mm.

Anche il modello LC è adatto per essere installato in una scatola 503, ma a differenza del modello 1 

non  ha  una  propria  estetica  (a  parte  la  superficie  sensibile,  comunque  personalizzabile)  ed  è 

facilmente abbinabile ad apparecchi già esistenti in quanto si adatta alle piastre frontali dei principali 

fornitori (bTicino, Gewiss ecc.).

I  modelli  1 e 2 possono essere equipaggiati  con un kit  di  sensori  ambientali  che comprende un 

sensore di temperatura, un sensore di umidità ed un sensore di luminosità, per poter essere utilizzati  

in sistemi automatici per il controllo del clima e dell'illuminazione.

L'installazione dei TouchBox è assai semplice in quanto richiede soltanto l'alimentazione elettrica a 12 

Volt c.c. o c.a., mentre le comunicazioni con il resto del sistema di automazione avvengono con il WiFi.

Modelli e codici:

SM080101A: TouchBox modello 1.

SM080101B: TouchBox modello 1, con sensori di temperatura, umidità e luminosità

SM070101A: TouchBox modello 2.

SM070101B: TouchBox modello 2, con sensori di temperatura, umidità e luminosità

SM090101A: TouchBox modello LC.
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