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Testo di capitolato
Pulsante KNX con display touch SIGNUM
Pulsante “virtuale” a standard KNX, basato su display IPS touch borderless, in cui ciascun tasto può essere personalizzato tramite app dedicata. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX
Descrizione
Il pulsante con display touch EK-EV2-TP della serie ekinex® SIGNUM è un apparecchio KNX per il comando on/off di utenze, la dimmerazione di apparecchi di illuminazione, il controllo di azionamenti motorizzati o altre funzioni di comando e controllo programmabili. Il sensore di temperatura integrato ne permette inoltre l’impiego come regolatore di temperatura per un ambiente o una zona. L’apparecchio, progettato per impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX, è equipaggiato con un modulo di comunicazione bus KNX ed è realizzato per montaggio su scatola da incasso a parete rotonda o quadrata, dotata di fori di fissaggio con interasse 60 mm. Il pulsante va completato con una placca della serie Deep o Surface. Il display IPS touch borderless da 2,65“, 162 x 320 pixel a 262K colori con feedback aptico è configurabile per gestire fino a 4 tasti per schermata e fino a 3 schermate totali. Ciascun tasto può essere personalizzato tramite app dedicata Ekinex Tool via BLE (Bluetooth Low Energy) ed è possibile modificare alcuni attributi di ciascun tasto anche dopo l’installazione, ad esempio simboli e scritte. Il sensore di prossimità integrato nella placca (da ordinare separatamente) consente l’attivazione della retroilluminazione e di altre funzionalità, garantisce la massima leggibilità durante l’utilizzo della pulsantiera e
permette un comfort visivo durante le ore notturne. L’apparecchio è alimentato a tensione SELV 30 Vdc per mezzo del bus KNX e non richiede alimentazione ausiliaria.

Principali funzioni
Comando e dimmerazione di apparecchi di illuminazione
Controllo di azionamenti motorizzati per oscuranti (come tapparelle, tende, veneziane o avvolgibili)
Rilevamento temperatura ambiente mediante sensore integrato e funzioni di regolazione temperatura
Visualizzazione grafica della funzione termostato abilitabile tramite voucher
Attivazione della retroilluminazione e di altre funzionalità mediante sensore di prossimità integrato
Interfaccia grafica per il controllo delle sorgenti audio, abilitabile tramite voucher
Funzioni logiche
Richiamo e memorizzazione di scenari
Differenti funzioni programmabili per pressione breve/pressione prolungata di un tasto
Display touch con feeback aptico
Programmazione via Bluetooth tramite app iOS 9.1 o Android 5.1 e versioni successive
Possibilità di configurare fino a 12 tasti disposti su 3 pagine, con pagine dedicate per la termoregolazione e controllo audio
Tasti personalizzabili con scritte o icone
Integrazione con la rete KNX tramite sistema di supervisione ekinex® Delégo o interfaccia per controllo vocale ekinex® EK-BW1-TP
Cover frontale con sensore di prossimità, nelle stesse finiture in metallo o Fenix NTM® a catalogo
	Compatibilità e family feeling con la serie 20venti Ekinex

Altre caratteristiche
Custodia in materiale plastico
Esecuzione per montaggio incassato a parete
Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
Peso 88 g
	Dimensioni 77 x 83 x 37 mm (LxHxP)

Configurazione e messa in servizio
Mediante software ETS5 o versioni successive
Programma applicativo per ETS: APEKEV2TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
Apparecchio
Morsetto per collegamento alla linea bus
	Supporto metallico per fissaggio su scatola da incasso (serie Deep)
	Adattatore in materiale plastico con magneti per montaggio su scatola ad incasso (serie Surface)
	Viti di fissaggio


Completamento (ordinazione separata)
Placca quadrata serie Deep o Surface


Quantità



Codici: 
	EK-EV2-TP... versione per serie Deep, per montaggio su scatola rotonda o quadrata
	EK-EV2-TP-S... versione per serie Surface, per montaggio su scatola rotonda o quadrata



Costruttore: EKINEX S.p.A.




