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Scheda tecnica Eelectron Touchpanel KNX eelecta 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Bianco ceramica – No. art. 10318 

 Nero opaco         – No. art. 10320 

 Cromo                 – No. art. 10319 

 
 
Touchpanel KNX + Thermostat 
 
• Accensione e attenuazione dell’illuminazione 
• Visualizzazione dello stato di commutazione nell’edificio 
•      Controllo di vari dispositivi ne bus KNX 
• Funzionamento di tende/tapparelle 
• Funzioni di allarme acustico e ottico 
• Visualizzazione degli allarmi del rilevatore di movimento 

come testo semplice 
• Visualizzazione e impostazione del regolatore di 

riscaldamento 
• Controllo di sistemi audio multi-room 
• Visualizzazione della temperatura 
• Timer settimanale 

 
Dati tecnici: 

  

Hardware  

 Display a colori RGB da 3,5'' TFT con 320x240 (256K colori) e touch screen 

 Termostato integrato, processore ARM 200MHz 32-bit, sistema operativo Linux 

 Retroilluminazione a LED regolabile, cicalino di allarme integrato, ETS programmabile 

 
5 pagine di visualizzazione, ciascuna con fino a 8 elementi di controllo, ciascuna può controllare 

fino a 4 oggetti KNX 

 Ampia selezione di controlli (pulsanti, cursori, ecc.) con oggetti di gestione 

 Comando per tende, tapparelle, orologio, dimmer, timer ecc. 

 Pagina di gestione per ulteriori ingressi di allarme, tutto può essere protetto da password 

 Interfacce utente, layout e opzioni di standby, dimensioni dei caratteri selezionabili sul dispositivo 

EIB/KNX Elementi  

 Fino a 196 oggetti - Oggetti di sistema: ora, data, luminosità, temperatura, allarme 

Alimentazione  

Display DIN: 1.5 Mod., 4 Mod. Supply: 230V AC, Output: 12 V DC 15 W/30W 

Connessione Alimentazione ausiliaria DC 9-32 V, ca. 1,5 VA 

Località  

 Il dispositivo è destinato all'uso interno in luoghi asciutti 

Dimensioni 109,8 x 109.8 (112.4) mm 

 

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate 
alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch 
* Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, stabilita al momento dell'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche. / NOTA: Il 
termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alla 
connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti".  
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