
https://www.youtube.com/embed/79P2Q_vfEqM?feature=emb_logo&vq=hd1080&autoplay=1


CONCEPT



L’etimologia della parola Delégo
delegare v. tr. [dal lat. delegare, comp. di de- e legare «mandare con qualche incarico», 

der. di lex legis «legge»] (io dèlego, tu dèleghi, ecc.). 
1. Incaricare qualcuno di compiere qualche atto in propria vece. 

2. Affidare ad altri l’esercizio di funzioni o poteri proprî



Tutto in un touch
Basta un gesto per aprire il sipario su un mondo fatto di 
soluzioni, esperienze, scenari. È il momento di dare inizio
a nuovi rituali quotidiani.

Ovunque tu sia, in qualunque momento,
Delégo lo fa per te. 
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L’alta qualità del vivere
Protagonista è la persona,  che può fruire di molteplici 
funzioni, in una totale immersione esperienziale.

Vivere senza limiti, concedersi il lusso del proprio tempo, 
gestire e controllare tutti gli spazi con un semplice tocco, 
scegliere la sostenibilità.
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Esperienza
Vivere i propri spazi non è mai stato così 
semplice, immediato e immersivo.

Controllo
Gestire a 360° e controllare tutti gli ambienti 
in cui vivi e lavori.

Comfort
Perché ovunque tu sia, in qualunque momento, 
Delégo lo fa per te.

Sicurezza
Il valore imprescindibile di Delégo.
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Design, Tecnologia 
e Made in Italy
Una scelta precisa e consapevole: Ekinex offre 
soluzioni innovative e complete per vivere gli 
ambienti. Ed è l’attenzione scrupolosa a ogni minimo 
dettaglio a creare oggetti perfetti, per il loro 
equilibrio stilistico e per cosa consentono di fare. 
E il 100% Made in Italy fa la differenza.
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Family feeling 
Prodotti concepiti e creati seguendo rigorosamente una 
linea stilistica armonica, lavorando sui minimi dettagli, 
affinché l’interazione con l’ambiente sia bella, pulita, 
essenziale.
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Intuitivo, Immediato, Semplice. Bello
Il segreto di Ekinex: pensare a soluzioni utili (anzi utilissime) 
per la qualità dell’abitare, scegliendo design essenziali, 
arricchendoli con materiali e finiture che impreziosiscono e 
interagiscono con l’ambiente. Qualunque stile esso abbia.
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IL SISTEMA



Multimpianto
Multiutente
Più utenti (ad esempio quelli appartenenti al medesimo 
nucleo familiare), in possesso di opportune credenziali, 
possono interagire con impianti associati a siti differenti o 
solo con una parte di essi.

Ad ogni singolo utente può essere inoltre riconosciuta 
la possibilità di gestire tutte le funzioni dell’impianto 
oppure solo una parte di esse (funzioni accessibili tramite 
inserimento di ulteriori credenziali). 

Nell’esempio illustrato il componente 1( ) avrà la 
possibilità di interagire con gli impianti di tutti gli edifici 
senza alcuna limitazione. L’utente nr 3( ) avrà invece 
la possibilità di accedere solo agli impianti 1( ) e 3( ) 
(quest’ultimo con ulteriori limitazioni). 
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Interazione attraverso
dispositivi differenti

In un mondo sempre più connesso con stili di vita esigenti, 
ciò che chiediamo alla tecnologia è di aiutarci a vivere bene. 
Il supervisore Delégo è progettato per adattarsi a qualsiasi 
stile e necessità e per offrire la migliore esperienza di utilizzo
su qualsiasi dispositivo: PC desktop, tablet o smartphone.
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Configurazione 
e manutenzione semplificata
Grazie all’interfaccia web è possibile programmare online e 
offline (senza server Delégo connesso) il sistema, e grazie 
al tool d’importazione dei file ETS di progetto è possibile 
integrare in tempi rapidi tutti gli indirizzi di gruppo utilizzati. 

Il sistema supporta anche l’upgrade incrementale dell’impianto 
tramite successive importazioni. La grafica dei widget si adatta 
automaticamente in base agli oggetti di comunicazione KNX 
collegati nel progetto.
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Architettura di sistema
Il server delégo si collega direttamente all’impianto 
KNX ed alla rete LAN dell’edificio, attraverso la quale 
può essere gestito sia localmente, sia da remoto, 
tramite app per dispositivi mobili, oppure browser web. 
Attraverso la rete LAN è possibile anche interagire con 
apparati non direttamente operanti su standard KNX, 
purché compatibili con i protocolli di comunicazione 
integrati nel server.

Le integrazioni di terze parti riguardano:

• Dispositivi con protocollo Modbus
• Sistemi multimedia di zona SONOS
• Videosorveglianza
• Videocitofonia IP
• Antintrusione
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Delégo Server

Switch

Modem Router

INTERNET

Connessione 
locale

Connessione remota 
via cloud

Connessione remota 
diretta

Amazon Alexa
Google Home

Sicurezza, gestione locale 
e remota
La app Delégo e il server installato nella 
rete dell’edificio scambiano informazioni 
per il monitoraggio e il controllo 
del sistema di automazione attraverso
la rete pubblica Internet. 

La comunicazione tra i client che 
accedono a Delégo ed il server avviene 
in modo sicuro tramite connessione 
cifrata secondo i più recenti standard 
di sicurezza.

Delégo Panel 5” Delégo Panel 8”

PoE injector
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FUNZIONI
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Personalizza la tua esperienza con Delégo
Widget che ti aiutano a vivere la tua smarthome, 
lasciandoti più tempo per te.

Tante funzioni, un’unica soluzione
Gestire l’illuminazione, controllare il clima, creare uno scenario, 
monitorare la sicurezza ed i consumi: queste sono solo alcune 
delle funzioni gestite da Delégo.

Clicca sulle funzioni
per saperne di più

Clicca sui widget
per saperne di più

https://www.ekinex.com/delego-widget/notifica-allarmi.html
https://www.ekinex.com/delego-widget/pianificazioni-e-calendario.html
https://www.ekinex.com/delego-widget/meteo.html
https://www.ekinex.com/delego-software/ambiente-di-configurazione.html
https://ekinex.com/delego-funzioni/videosorveglianza.html?utm_source=company-profile
https://ekinex.com/delego-funzioni/sicurezza.html?utm_source=company-profile
https://ekinex.com/delego-funzioni/energia.html?utm_source=company-profile
https://ekinex.com/delego-funzioni/luci.html?utm_source=company-profile
https://ekinex.com/delego-funzioni/clima.html?utm_source=company-profile
https://ekinex.com/delego-funzioni/motorizzazioni.html?utm_source=company-profile
https://ekinex.com/delego-funzioni/comunicazione.html?utm_source=company-profile
https://ekinex.com/delego-funzioni/scenari.html?utm_source=company-profile
https://ekinex.com/delego-funzioni/controllo-vocale-con-alexa-e-google-assistant.html?utm_source=company-profile
https://ekinex.com/delego-funzioni/multimedia.html?utm_source=company-profile
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MAIN PAGE
Accedendo all’edificio selezionato, viene creata 

la connessione sicura con il server delégo installato 
nell’impianto. Le immagini di sfondo che richiamano 

l’edificio ed i singoli ambienti si adattano alla 
risoluzione grafica di tutti i dispositivi mobili 

a disposizione, quali smartphone, tablet e dispositivi 
a parete touch panel, creando un’esperienza di utilizzo 

che non richiede apprendimento, unificata 
e gratificante.

AMBIENTI
L’edificio può essere rappresentato in modo logico 
con una suddivisione in piani (aree) ed ambienti: 

si accede al piano e all’ambiente che interessa e da 
qui si seleziona la funzione (illuminazione, clima, 

motorizzazioni, scenari, multimedia, ecc). 
In alternativa, la app delégo propone una toolbar 

che consente la navigazione con aggregazione delle 
informazioni per funzione.

PAGINE DI RIEPILOGO
Tramite navigazione per ambiente o per funzione, 

si accede alle pagine di dettaglio che propongono una 
vista tabellare di sintesi, contenente lo stato di tutte 
le automazioni. Da qui è possibile accedere a ciascun 

widget per accendere/spegnere, dimmerare, posizionare 
tapparelle e tende e modificare il clima secondo le proprie 
esigenze di comfort e di risparmio energetico. I dispositivi 

quali tablet e PC/Mac rendono disponibile anche una 
rappresentazione a mappe grafiche e sinottici per 

rappresentare la reale collocazione fisica dei controlli.

LANDING PAGE
La app delégo può gestire molteplici edifici, con profilo 

dedicato sia all’utente finale che all’integratore di 
sistema. La scelta dell’impianto a cui connettersi viene 
effettuata attraverso un semplice swipe laterale dalla 
Landing page della app. Senza accedere all’interfaccia 

grafica di uno specifico impianto, è immediato eseguire 
comandi rapidi di uso frequente.

MENU LATERALE
Il menù contestuale, accessibile dalla barra del titolo 

della app, permette di accedere ai servizi e alle 
logiche dell’edificio, quali antintrusione, controllo 

carichi, monitor dei consumi (energia elettrica 
assorbita e prodotta, energia termica, volumi di acqua 

per utilizzo sanitario), notifiche e pagina meteo. 
É possibile inoltre richiamare e modificare gli scenari 

e le pianificazioni programmate.
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Illuminazione
Delégo, attraverso la sua interfaccia, 
permette il controllo delle luci, la loro 
intensità, l’accensione e lo spegnimento; 
ogni corpo illuminante può essere gestito 
singolarmente o far parte di scenari, 
rendendo l’impianto flessibile alle tue 
esigenze.

Clima
Delégo, tramite un componente grafico 
di facile utilizzo, permette all’utente di gestire 
e controllare il riscaldamento, il raffrescamento, 
l’umidità relativa degli ambienti e la qualità 
dell’aria della propria casa. Si possono 
controllare e gestire i parametri di temperatura 
e umidità relativa, creare scenari integrati con 
altre funzioni personalizzabili per l’attivazione, 
la regolazione e lo spegnimento dell’impianto.

Motorizzazioni
Delégo permette di controllare da remoto via 
wifi o smartphone l’apertura e la chiusura delle 
motorizzazioni della vostra casa domotica. 
La funzione permette la gestione dell’apertura 
e della chiusura, con segnalazione della 
relativa posizione, e il controllo delle tapparelle 
elettriche e degli attuatori di persiane, tende, 
veneziane e aperture automatiche di qualsiasi 
finestra della propria casa o ufficio.

Scenari
Grazie a Delégo, l’utente è in grado di creare 
uno o più scenari in completa autonomia, senza 
dover chiedere un intervento da parte del tecnico 
programmatore e installatore. Gli scenari più 
semplici sono quelli che si richiamano con 
un solo comando, quando si esce e si rientra 
nell’abitazione tuttavia è possibile anche 
interporre tra le azionidi comando di uno scenario 
uno o più comandi di attesa, che ritardano 
l’esecuzione delle azioni successive e permettono 
quindi di realizzare sequenze articolate nel tempo.

Sicurezza
Delégo integra nativamente alcuni sistemi 
di antintrusione attraverso il loro protocollo 
proprietario; questo rende possibile il 
controllo integrato dell’impianto di sicurezza 
all’interno della supervisione, anche laddove 
questo non operi su tecnologia standard KNX.

Controllo carichi
Delégo offre una potente logica di controllo 
carichi, che opera tenendo sotto controllo uno 
o più valori di assorbimento, ed intervenendo 
con il distacco delle utenze predisposte al 
superamento di una soglia di allarme, secondo 
una precisa priorità impostata a priori 
dall’installatore e modificabile a piacimento 
dall’utente finale attraverso la app.

Monitor Consumi
Delégo permette di monitorare i consumi 
energetici e l’eventuale produzione elettrica 
attraverso un impianto a pannelli fotovoltaici, 
con una gestione dedicata. La misura dei 
consumi può avvenire attraverso dispositivi su 
diversa tecnologia (es: KNX, Modbus, M-Bus su 
RS485). A prescindere dalla tecnologia, i dati 
di produzione e consumo vengono visualizzati in 
modo uniforme nella grafica della supervisione, 
e storicizzati all’interno del server.

Multimedia
Delégo permette di dialogare con i sistemi 
multimediali dell’edificio connessi alla rete 
locale e offre un’esperienza di controllo 
integrato dei terminali audio delle diverse zone 
della casa o dell’ufficio da qualunque dispositivo: 
smartphone, tablet, PC/Mac e Touch Panel.



Controllo vocale 
con Alexa e Google Assistant
Delégo in combinazione con il servizio cloud Ekinex consente 
l’interazione con l’impianto domotico attraverso comandi 
vocali impartiti agli smart speaker di Amazon e Google.

• Alexa, accendi la luce in cucina
• Alexa, imposta la luce in soggiorno al 70%
• Alexa, aumenta la luce in camera del 20%
• Ok Google, dimmi la temperatura in soggiorno
• Ok Google, imposta la temperatura in cucina a 21 gradi
• Ok Google, esegui spegni tutto.
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Controllo vocale con Alexa e Google AssistantDELÉGO 22



OVERVIEW



Delégo panel
Famiglia di pannelli touch-screen a colori per installazione a parete
da incasso, con connessione IP. Ideale per la creazioni di postazioni
fisse di supervisione e per l’integrazione di sistemi multimediali.
La serie comprende pannelli con display capacitivo da 5” fino a 15” 
con cornice in materiale plastico in colore nero lucido; 
disponibile per la versione da 5” la cornice in alluminio.
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Versione
5" 5" Premium 8" 8" Premium 10" Premium 15" Premium

COMING SOON COMING SOON COMING SOON COMING SOON
Codice EK-DEL-5PAN EK-DEL-5PAN-P EK-DEL-8PAN EK-DEL-8PAN-P EK-DEL-10PAN-P EK-DEL-15PAN-P
Alimentazione Power Over Ethernet (PoE)
Connettività LAN 100baseT
Display LCD HD IPS TFT
Colori  16,7 milioni di colori (true color)
Risoluzione  800 x 1280 px 1080 x 1920 px 1280 x 800 px 1920 x 1080 px
Touch screen  capacitivo con supporto multi-touch & gestures
Speakers  audio alta definizione con amplificatore incorporato, 1W audio alta definizione con amplificatore incorporato, 2W audio alta definizione con amplificatore incorporato, 4W
Microfono  integrato ad alta risoluzione integrato ad alta risoluzione con echo canceling
Sistema operativo  Android 6 Android 11
Certificazioni  CE / FCC class B / FCC part 15 / RoHS / WEEE
Dimensioni esterne (L x H x P) 132 x 81 x 14 mm 223.5 x 148.4 x 15.8 mm 132.9 x 197.2 x 11.5 mm 249.2 x 168 x 13.4 mm 380.5 x 237 x 13.4 mm
Orientamento portrait landscape portrait - landscape landscape
Cornice plastica  nero
Cornice esterna alluminio -

Scatola da incasso 
compatibile

scatola da incasso 2M (es. BTicino mod. 502E); 
scatola tonda diametro 60 mm (es. Gewiss mod. 24232); 

scatola da incasso 3M (es. BTicino mod. 503E)

scatola da incasso 2M 
(es. BTicino mod. 16204), 

in alternativa scatola da incasso 
tipo 504*

scatola da incasso 2M (es. BTicino mod. 502E); 
scatola tonda diametro 60 mm (es. Gewiss mod. 24232); 

scatola da incasso 3M (es. BTicino mod. 503E)

scatola da incasso 2M 
(es. BTicino mod. 16204), 

in alternativa scatola da incasso 
tipo 504*

*per informazioni, contattare l’assistenza tecnica Ekinex

Delégo panelDELÉGO 25
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Delégo server
Delégo server è il supervisore web per gli impianti basati sul sistema KNX. Permette 
di gestire le funzioni presenti nell’edificio attraverso qualunque tipo di dispositivo 
(PC/MAC, touch-PC, smartphone, tablet), purché dotato di browser web, sia localmente 
che da remoto attraverso internet. La grafica è personalizzabile, adatta a ogni contesto
e applicazione e ottimizzata per la visualizzazione su diverse piattaforme fisse e mobili.

Codice: EK-DEL-SRV-BAS-200-TP

• Gestione da min 200 a max 2500 indirizzi KNX
• Connessione locale dei dispositivi touch-screen a parete Delégo panel tramite rete Ethernet.
• Connessione locale dei dispositivi mobili tramite rete WiFi.
• Connessione remota dei dispositivi mobili tramite connessione diretta del dispositivo server 

a Internet (con inoltro delle porte) o tramite connessione al cloud Ekinex.
• Connessione sicura tramite crittografia TLS/SSL.
• Integrazione con gli assistenti vocali Alexa di Amazon e Google Assistant.
• Server web integrato per visualizzazione logica e a mappe grafiche dell’impianto.
• Server web integrato per la configurazione dell’impianto: importazione automatica 

del progetto ETS, configurazione degli ambienti, funzioni di elaborazione logiche 
(funzioni combinatorie, temporizzazioni, matematiche, orologio astronomico, …).

Principali caratteristiche
• Dimensioni 90,5 x 62 x 36 mm - 2 moduli DIN
• Alimentazione 12 - 24 VDC
• Morsetto ad innesto in dotazione
• Assorbimento 240 mA a 24V
• Connessioni LAN (RJ45)
• KNX (morsetto rosso-nero) - RS485 (morsetto in dotazione)
• USB - LED Power - Service / Reset
• Grado di protezione IP 20 (secondo EN 60529)
• Classe di isolamento II (secondo EN 60335-1)
• Temperatura operativa +0°C ... +40°C
• Temperatura stoccaggio -10°C ... +70°C 
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Licenze e voucher
Il supervisore Delégo dispone di 3 livelli di Licenza. Ciascun livello di licenza consente di gestire un diverso numero di indirizzi di gruppo KNX, secondo la tabella riassuntiva seguente.

LICENZA CODICE INDIRIZZI DI GRUPPO KNX AMBIENTI SCENARI PIANIFICAZIONI LOGICHE

BASIC EK-DEL-SRV-BAS-200-TP 200 max 100 100 100 100

Sono disponibili licenze di upgrade per ampliare il numero di indirizzi di gruppo KNX del prodotto.

LICENZA UPGRADE CODICE INDIRIZZI DI GRUPPO KNX AMBIENTI SCENARI PIANIFICAZIONI LOGICHE

ADVANCED EK-DEL-UPGR-BA 1200 max 100 100 100 100

PREMIUM EK-DEL-UPGR-BP 2500 max 100 100 100 100

Oltre alle licenze di upgrade di livello, sarà disponibile dalla versione del server Delégo v.2.4.1 in poi un upgrade di incremento che permette di aggiungere un certo numero indirizzi
di gruppo KNX qualunque sia il livello di licenza di partenza e che è applicabile più volte.

LICENZA UPGRADE CODICE INDIRIZZI DI GRUPPO KNX

UPG. 200 INDIRIZZI EK-DEL-UPGR-200 200
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Licenze e voucher

Licenze e voucher
Inoltre sono disponibili codici voucher per estendere le funzionalità avanzate del sistema come di seguito.

CODICE FUNZIONALITÀ

EK-DEL-V1-INTRDET Integrazione antintrusione

EK-DEL-V1-MBUS Integrazione M-Bus

EK-DEL-V1-MODBUS Estensione Modbus oltre 30 registri

EK-DEL-V1-VOIP Integrazione Videocitofonia IP

I codici di upgrade ed i voucher vengono attivati nel portale Delégo Tech Portal. 

Delégo Tech Portal è lo strumento che facilita il lavoro di installazione licenze sul server Delégo da parte dell’integratore di sistema.

Si accede al portale digitando sul browser l’indirizzo voucher.ekinex.com: al primo accesso è possibile registrarsi ed ottenere le credenziali per il login. 
L’utilizzo è molto semplice: digitando il codice riportato sul voucher acquistato o utilizzando il pratico QR code e utilizzando il codice seriale riportato sull’etichetta laterale del dispositivo 

server, è possibile generare un codice licenza per una funzione specifica di Delégo o l’estensione ad un numero di indirizzi di gruppo maggiore.

Per maggiori informazioni è disponibile un videotutorial con una guida che mostra i passaggi per l’utilizzo di Delégo Tech Portal.
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Licenze e voucher

FUNZIONI AVANZATE INCLUSO NELLA LICENZA VOUCHER
Controllo tramite assistenti vocali di Amazon e Google  X  
Servizio meteo  X  
IFTTT  X  
Modbus Lettura/scrittura registri RS485 RTU e TCP/IP fino a 30 registri oltre 30 registri
Integrazione M-Bus X
Controllo carichi  e monitoraggio energia  X  
INTEGRAZIONE MULTIMEDIA Sistema multiroom modulare basato su WiFi X  
Sonos X  
INTEGRAZIONE VIDEOCITOFONIA IP   X
2N   X
DoorBird   X
INTEGRAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA  X  
Axis  X  
Mobotix  X  
Elvox  X  
HikVision  X  
Dahua Technology  X  
jpg / mjpg / rtsp Supporto universale X  
INTEGRAZIONE ANTINTRUSIONE  
Tecnoalarm

Centrali antintrusione con comunicazione LAN

 X
EL.MO.  X
IESS  X
Bentel  X
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Delégo mini
Delégo mini è il supervisore web per gestire piccoli impianti basati sul sistema KNX. 
Permette di gestire le funzioni presenti nell’edificio attraverso qualunque tipo di 
dispositivo (PC/MAC, touch-PC, smartphone, tablet), purché dotato di browser web, sia 
localmente che da remoto attraverso internet.

Codice: EK-DEL-MINI-TP

• Gestione max 200 indirizzi KNX
• Connessione locale dei dispositivi touch-screen a parete Delégo panel tramite rete Ethernet.
• Connessione locale dei dispositivi mobili tramite rete WiFi.
• Connessione remota dei dispositivi mobili tramite connessione diretta del dispositivo server 

a Internet (con inoltro delle porte) o tramite connessione al cloud Ekinex.
• Connessione sicura tramite crittografia TLS/SSL.
• Integrazione con gli assistenti vocali Alexa di Amazon e Google Assistant
• Configurazione Semplificata
• 2 contabilizzatori energia

Principali caratteristiche
• Dimensioni 90,5 x 62 x 36 mm - 2 moduli DIN
• Alimentazione 12 - 24 VDC
• Morsetto ad innesto in dotazione
• Assorbimento 240 mA a 24V
• Connessioni LAN (RJ45)
• KNX (morsetto rosso-nero) - RS485 (morsetto in dotazione)
• USB - LED Power - Service / Reset
• Grado di protezione IP 20 (secondo EN 60529)
• Classe di isolamento II (secondo EN 60335-1)
• Temperatura operativa +0°C ... +40°C
• Temperatura stoccaggio -10°C ... +70°C 
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SELEZIONE SCENARI ILLUMINAZIONELANDING PAGE TERMOREGOLAZIONE

Interfaccia grafica
DELÉGO MINI
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GESTIONE ENERGIA

Interfaccia grafica
DELÉGO MINI

CONTROLLO CARICHI PROGRAMMAZIONE ORARIA
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Confronto caratteristiche Delégo MINI / Delégo SERVER

DELÉGO MINI DELÉGO

Codice EK-DEL-MINI-TP EK-DEL-SRV-BAS-TP

Indirizzi di Gruppo 200 200

GRAFICA

Gestione Upgrades NO SI

Import da ETS NO SI

Planimetrie NO SI

Ambienti 12 100

SERVIZI CLOUD

Connettività Cloud SI SI

Assistenti Vocali SI SI

INTEGRAZIONI EKINEX

Gestione Audio EK SI SI

Gestione Videocitofonia EK SI SI

DELÉGO 34



MODULI AGGIUNTIVI

Gestione Modbus (Max 30 indirizzi) NO SI

Modulo Logico LUA NO SI

Gestione voucher Intrusion Detection (Tecnoalarm, Elmo, Bentel) NO SI

Gestione voucher MBus NO SI

Gestione voucher Modbus (>30 registri) NO SI

Gestione voucher Voip (2N, Doorbird) NO SI

Confronto caratteristiche Delégo MINI / Delégo SERVER
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FUNZIONI

Illuminazione SI SI

Riscaldamento / condizionamento SI SI

Varchi e serramenti motorizzati SI SI

Allarmi SI SI

Gestione consumi ed energia SI con limite a 2 contabilizzatori, generale impianto e fotovoltaico SI

Controllo Carichi SI SI

Orologio Astronomico/Meteo SI SI

Scenari con temporizzazioni 20 100

Logiche Combinatorie 20 100

Confronti Valori e Soglie 20 100

Operazioni Matematiche NO SI

Pianificazioni 20 100

Notifiche SI SI

Confronto caratteristiche Delégo MINI / Delégo SERVER
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L’App Delégo per dispositivi mobili è disponibile gratuitamente
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MATERIALI e FINITURE
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PLASTICA

Titanio
GBS

Nickel
GBR

Ottone
GBB

Bianco Malé
FBM

Beige Luxor
FBL

Castoro Ottawa
FCO

Grigio Efeso
FGE

Grigio Londra
FGL

Grigio Bromo
FGB

Cacao Orinoco
FCC

Verde Comodoro
FVC

Nero Ingo
FNI

Bianco
GAA

Nero Intenso
GAE

Argento
GAG

Ematite
GAI

Grafite
GAL

Alluminio
GBQ

Carbonio
GBU

Cromo
CRO

Copper
COP

(coming soon)

Champagne
CHA

(coming soon)

Black Metal
CBM

METALLO

METAL HT



TOOLS



DELÉGO 41Tools

Ekinex Planner
Attraverso il configuratore Ekinex, ogni elemento
può essere personalizzato ed inserito nel proprio 
progetto fino ad arrivare alla generazione di una richiesta 
di preventivo che viene inviata al team commerciale 
insieme al dettaglio dei prodotti scelti.

planner.ekinex.com



Stylebox 

Stylebox Delégo è un prezioso cofanetto 
di presentazione che contiene un dispositivo 
Delégo panel da 5” con demo funzionante.  
È corredato al suo interno da una cornice
in metallo che può essere declinata secondo
le finiture estetiche a disposizione.

Codice: EK-SB4-5PAN
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Ekinex S.p.A. 
Via Novara, 37 

I-28010 Vaprio d’Agogna NO 
T +39 0321 1828980 

info@ekinex.com 
www.ekinex.com

https://www.facebook.com/ekinex/?utm_source=company-profile
https://twitter.com/ekinex_knx?utm_source=company-profile
https://www.instagram.com/ekinexspa/?utm_source=company-profile
https://www.pinterest.it/ekinex/?utm_source=company-profile
http://www.linkedin.com/company/ekinex?utm_source=company-profile
http://www.youtube.com/channel/UC3ONUSAjE3ZQ2v83vq4JT9g?utm_source=company-profile
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