


Signum introduce ad un diverso modo di interpretare il concetto
di comando da parete, oltre le convenzioni, oltre il già visto.



LASCIARE UN SEGNO
La forte caratterizzazione di Signum non passa inosservata. 

Lascia un’impronta tecnologica agli ambienti che la accolgono, 
un segno distintivo per coloro che hanno l’attitudine al nuovo, 

al diverso, al fuori dal comune.



TAILOR MADE
Un livello superiore di personalizzazione

che passa attraverso la possibilità di creare il proprio tasto virtuale, 
ove funzioni e grafiche possono essere scelte autonomamente. 

La fruibilità è massima.



CONCEPT



https://vimeo.com/768433936


Nuovi comandi a pulsanti “virtuali” SIGNUM con display grafico a 
colori, feedback aptico, interfaccia tattile, display borderless, Bluetooth 
LE (Low Energy) per personalizzazione testi e grafica da app per 
dispositivi mobili. In perfetto family feeling con la serie 20VENTI Deep.

SIGNUM DEEP
7



8



Nuovi comandi a pulsanti “virtuali” SIGNUM con display grafico 
a colori, feedback aptico, interfaccia tattile, display borderless, Bluetooth 
LE (Low Energy) per personalizzazione testi e grafica da app per dispositivi 
mobili. In perfetto family feeling con la serie 20VENTI Surface.

SIGNUM SURFACE
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VERSIONI
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SIGNUM
DEEP 87 x 87 x 9 mm87 x 87 x 97 mm 87 x 87 x 9 mm

68 x 45 mm
55 x 55 mm 

60 x 60 mm

128 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

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

87 x 87 x 9 mm

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

60 x 60 mm

55 x 55 mm 
60 x 60 mm

55 x 55 mm 
60 x 60 mm

55 x 55 mm 
60 x 60 mm

87 x 87 x 97 mm

FINITURE DISPONIBILI

DEEP SURFACE

Placche

PLASTICA - -
METALLO • •
METAL HT • •
FENIX NTM® • •
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68 x 45 mm
55 x 55 mm 

60 x 60 mm

30 x 60 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

45 x 45 mm
55 x 55 mm 

60 x 60 mm

133 x 98 x 3 mm98 x 98 x 3 mm 168 x 98 x 3 mm

98 x 98 x 3 mm 98 x 98 x 3 mm98 x 98 x 3 mm 98 x 98 x 3 mm

FINITURE DISPONIBILI

DEEP SURFACE

Placche

PLASTICA - -
METALLO • •
METAL HT • •
FENIX NTM® • •
*L’effetto color Fenix NTM® sulla placca Surface è ottenuto tramite verniciatura
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SIGNUM
SURFACE
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SIGNUM
DEEP

• Possibilità di configurare fino a 4 pulsanti per schermata e fino a 3 schermate totali
• Feedback di pressione aptico
• 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 IPS RGB da 2,65”, 162 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

SIGNUM
SURFACE

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
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PAGINA 1 PULSANTE 

L’estrema flessibilità della pulsantiera permette 
di organizzare i pulsanti per ogni singola 
schermata in 3 modi diversi: pulsante singolo, 
pulsante doppio e pulsante quadruplo. Per 
adattarsi al meglio a qualsiasi esigenza.

PAGINA REGOLAZIONE 
LUMINOSITÀ 

Lo slider grafico permette un controllo di 
precisione di azionamenti motorizzati o 
luminescenti in percentuale.

PAGINA 2 PULSANTI 

Per rispecchiare al meglio ogni possibile 
ambiente, ogni pulsante può essere 
personalizzato con testi, simboli e colori.

PAGINA REGOLAZIONE 
TEMPERATURA COLORE 

È possibile abilitare una pagina dedicata al 
controllo della tonalità della luce emessa 
da una sorgente luminosa. Passando da una 
colorazione fredda a una più calda si potrà 
godere di un’atmosfera completamente diversa.

PAGINA 4 PULSANTI 

Con i pulsanti è possibile comandare dispositivi 
di illuminazione, scenari e azionamenti 
motorizzati. La pressione prolungata può 
richiamare pagine grafiche per il controllo di 
precisione di elementi domotici.

PAGINA TERMOSTATO 
AMBIENTE

La pagina termostato, studiata per essere 
semplice e intuitiva, consente di monitorare la 
temperatura dell’ambiente e di controllare la 
temperatura desiderata. 

PAGINA AUDIO 

La pagina audio consente di selezionare 
una sorgente audio, di cambiare il brano 
attualmente riprodotto e di alzare o abbassare il 
volume.

PAGINA REGOLAZIONI AUDIO 

La pagina regolazioni audio consente inoltre 
di controllare il livello del volume
e l’equalizzazione degli alti e bassi.

FUNZIONI

PAGINA CONTROLLO 
MOTORIZZAZIONI 

La pagina “motorizzazioni”, permette di 
controllare elementi di chiusura motorizzati 
tramite i pulsanti personalizzati con i simboli di 
salita e discesa.
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CONFIGURAZIONE 
APP “EKINEX TOOL”

Pagina principale 

Dalla pagina principale è possibile 
selezionare il tema (Gradient o 
Flat) e personalizzare i testi e i 

simboli dei pulsanti virtuali.

CONFIGURAZIONE
APP “EKINEX TOOL”

Pagina personalizzazione pulsanti 

Con uno swipe orizzontale è possibile 
scorrere tra le schermate della 

pulsantiera e personalizzare
i relativi pulsanti.

CONFIGURAZIONE 
APP “EKINEX TOOL”

Pagina libreria simboli 

L’applicazione dà accesso ad una 
libreria di 120 simboli in continuo 

aggiornamento.

CONFIGURAZIONE
APP “EKINEX TOOL”

Pagina impostazioni 

Dalla pagina impostazioni è possibile 
configurare principali parametri di 

funzionamento della pulsantiera: la 
luminosità del display, l’abilitazione dei 
sensori, il feedback aptico e il tempo di 

stand-by.

APP “EKINEX TOOL”
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MATERIALI E FINITURE
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Grigio Bromo
FGB

Cacao Orinoco
FCC

Verde Comodoro
FVC

Nero Ingo
FNI

Grigio Londra
FGL

Ottone
GBB

METALLO

METAL HT

Bianco Malé
FBM

Alluminio
GBQ

Cromo
CRO

Beige Luxor
FBL

Nickel
GBR

Copper
COP

(coming soon)

Castoro Ottawa
FCO

Titanio
GBS

Champagne
CHA

(coming soon

Grigio Efeso
FGE

Carbonio
GBU

Black Metal
CBM



VIDEO 
TUTORIAL
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https://vimeo.com/manage/videos/749926360
https://vimeo.com/manage/videos/749926393
https://vimeo.com/manage/videos/749926469


TOOLS
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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

https://planner.ekinex.com/


Scopri dal vivo le caratteristiche di Signum.
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https://www.ekinex.com/sales-kit/style-box-signum.html


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.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
https://www.instagram.com/ekinexspa/?utm_source=company-profile
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