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Nuovi comandi a pulsanti “virtuali” a standard KNX con display grafico a colori,
Feedback aptico, interfaccia tattile e connettività, dispaly borderless, Bluetooth LE (Low
Energy) per personalizzazione testi e grafica da app per dispositivi mobili. In perfetto
family feeling con la serie 20venti Ekinex.
30 x 60 mm
45 x 45 mm
55 x 55 mm
60 x 60 mm

Finiture disponibili
Deep
Placche
Plastica
Metallo
Metal HT
Fenix NTM®

•
•
•

87 x 87 x 97 mm

68 x 45 mm
55 x 55 mm
60 x 60 mm

87 x 87 x 97 mm

87 x 87 x 9 mm

45 x 45 mm
55 x 55 mm
60 x 60 mm

45 x 45 mm
55 x 55 mm
60 x 60 mm

87 x 87 x 9 mm

55 x 55 mm
60 x 60 mm

87 x 87 x 9 mm

55 x 55 mm
60 x 60 mm

55 x 55 mm
60 x 60 mm

Per maggiori informazioni vedi pagina 208
128 x 87 x 9 mm
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158 x 87 x 9 mm

229 x 87 x 9 mm
3 finestre da 55 x 55 x 55 mm o 3 finestre da 60 x 60 x 60 mm
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e

d

c

b

I comandi a pulsante “virtuale” della serie Signum e
i relativi accessori offrono la possibilità di realizzare
numerose varianti che permettono di soddisfare le più
diverse esigenze.

a

Il pulsante “virtuale” EK-EV2-TP che contiene al proprio interno un modulo di comunicazione KNX, è adatto al
montaggio su una scatola da incasso a parete, rotonda o quadrata, dotata di fori di fissaggio con interasse 60
mm. Ogni pulsante viene fornito con un supporto metallico di montaggio che, in caso di necessità, può anche
essere ordinato separatamente; completa la fornitura un morsetto di collegamento alla linea bus.
Il pulsante va completato con una placca in versione Deep. Il display TFT touch borderless da 2,8 “, 240 RGB x
320 pixel, 262K colori con feedback aptico può essere configurato per gestire fino a 4 pulsanti per schermata e
fino a 3 schermate totali. Ciascun tasto può essere personalizzato tramite app dedicata ed è possibile modificare
alcuni attributi di ciascun tasto anche dopo l’installazione, ad esempio colori, simboli e scritte. Il pulsante offre
anche la funzione di termostato ambiente, grazie al sensore di temperatura integrato.
Il sensore di prossimità integrato integrato nella placca (da ordinare separatamente) garantisce la massima
leggibilità durante l’utilizzo della pulsantiera e permette un comfort visivo durante le ore notturne.
La configurazione e la messa in servizio dei dispositivi viene effettuata mediante il software ETS®; i relativi
programmi applicativi sono scaricabili dal sito www.ekinex.com.

Signum
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Descrizione

Codice

Pagina

a) Placca quadrata versione Deep (finestra da 30 x 60 mm)

EK-DQV-...

187

b) Pulsante Signum

EK-EV2-TP

26

c) Supporto metallico di montaggio

EK-SMQ-71

195

d) Scatola da incasso rotonda

non fornito da Ekinex®

-

e) Scatola da incasso quadrata

non fornito da Ekinex®

-
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Descrizione
Pulsante “virtuale” a standard KNX, ovvero basato su display TFT touch borderless,
in cui ciascun tasto può essere personalizzato tramite app dedicata. É possibile
modificare alcuni attributi di ciascun tasto anche dopo l’installazione, ad esempio
colori, simboli e testi.
Principali caratteristiche
• Possibilità di configurare fino a 4 pulsanti per schermata e fino a 3 schermate totali
• Feedback di pressione haptico
• Comando e dimmerazione di dispositivi di illuminazione
• Controllo di azionamenti motorizzati per oscuranti (quali tapparelle, tende,
veneziane o avvolgibili)
• Attributi per ogni tasto parzialmente programmabili
• Display RGB da 2,8”, 240 x 320 pixel, 262K colori con feedback aptico
• Modulo Bluetooth BLE per connessione ad app di programmazione
• Rilevamento temperatura ambiente mediante sensore integrato
• Sensore di prossimità integrato nella placca (da ordinare separatamente)
• Funzione termostato ambiente
• Collegamento a linea bus mediante morsetto KNX
• Montaggio incassato a parete su scatola rotonda o quadrata
• Configurazione mediante App

Dati tecnici
• Alimentazione 30 Vdc mediante bus KNX
• Assorbimento di corrente in stand-by: 150 mA @12Vdc / max: 300 mA @12Vdc
• Montaggio incassato a parete su scatola rotonda o quadrata
• Grado di protezione IP20 (installato)
• Custodia in materiale plastico
• Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
• Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
• Dimensioni: 83 x 77 x 37 mm
• Temperatura di funzionamento: 5... + 45°C
• Temperatura di stoccaggio: 25... + 55°C
• Temperatura di trasporto: 25... + 70°C
• Umidità relativa: 95% non condensante

Pagina 1 pulsante

Pagina 2 pulsanti

Pagina 4 pulsanti

L’estrema flessibilità della pulsantiera permette di

Per rispecchiare al meglio ogni possibile ambiente,

Con i pulsanti è possibile comandare dispositivi

organizzare i pulsanti per ogni singola schermata in 3

ogni tasto può essere personalizzato con testi, simboli

di illuminazione, scenari e azionamenti motorizzati.

modi diversi: pulsante singolo, pulsante doppio e pulsante

e colori.

La pressione prolungata può richiamare pagine grafiche

quadruplo. Per adattarsi al meglio a qualsiasi esigenza.

per il controllo di precisione di elementi domotici.

Fornitura
La fornitura comprende un morsetto per il collegamento alla linea bus, un supporto
metallico per montaggio su scatola rotonda o quadrata (interasse fori 60 mm)
e due coppie di viti.
Accessori
Per il completamento sono disponibili i seguenti accessori da ordinare separatamente:
• placca quadrata delle versione Deep con finestra da 30 x 60 mm

Pagina regolazione luminosità

Pagina regolazione temperatura colore

Pagina controllo motorizzazioni

Lo slider grafico permette un controllo di precisione

È possibile abilitare una pagina dedicata per il controllo

La pagina “motorizzazioni”, permette di controllare

di azionamenti motorizzati o luminescenti in percentuale.

della tonalità della luce emessa da una sorgente luminosa.

elementi di chiusura motorizzati tramite i tasti di salita

Passando da una colorazione fredda a una più calda si potrà

e discesa.

godere di un’atmosfera completamente diversa.

Dimensioni [mm]

Informazioni per l’ordine
Codice

Montaggio

EK-EV2-TP

senza cornice

77

37
26

11

43

Mediante App dedicata ed ETS5 o versioni successive
Programma applicativo: APEKEV2TP##.knxprod
(## = versione, download da www.ekinex.com)

83

Configurazione e messa in servizio

Documentazione
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica
STEKEV2TP_IT.pdf, download da www.ekinex.com
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Pagina termostato ambiente

Pagina audio

Pagina regolazioni audio

La pagina termostato, studiata per essere semplice

La pagina audio consente di selezionare una sorgente

La pagina regolazioni audio consente inoltre

e intuitiva, consente di monitorare la temperatura della

audio, di cambiare il brano attualmente riprodotto

di controllare il livello del volume e l’equalizzazione

stanza e di controllare la temperatura desiderata.

e di alzare o abbassare il volume.

degli alti e bassi.
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CONFIGURAZIONE APP “EKINEX TOOL”

CONFIGURAZIONE APP “EKINEX TOOL”

Pagina principale

Pagina personalizzazione pulsanti

Dalla pagina principale è possibile selezionare il tema

Con uno swipe orizzontale è possibile scorrere

(Gradient o Flat) e personalizzare i testi e i simboli dei

tra le schermate della pulsantiera e personalizzare

pulsanti virtuali.

i relativi pulsanti.

CONFIGURAZIONE APP “EKINEX TOOL”

CONFIGURAZIONE APP “EKINEX TOOL”

Pagina libreria simboli

Pagina impostazioni

L’applicazione da accesso a una libreria di 120 simboli

Dalla pagina impostazioni è possibile configurare

che consente di configurare ogni pulsante e integrare

principali parametri di funzionamento della pulsantiera:

la pulsantiera in ogni tipo di applicazione.

la luminosità del display, l’abilitazione dei sensori,
il feedback aptico e il tempo di stand-by.
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