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Scheda tecnica Sallegra® Touch Easy 10” Panel 
 
 

 
 

 
 
Sallegra® Touch Easy 10” Panel 
 

• Pannello tattile per l’automazione Sallegra® e la 
communicazione della porta IP 

• Funzioni di Alexa incorporate (supporto vocale) 
• Rilevamento del movimento 
• Manutenzione remota 
• Godetevi l’uso delle vostre app preferite, come Netflix, 

Facebook, Instagram, TikTok, Disney+, Youtube, ARD, ZDF, 
waipu.tv e altro (Goggle Play Store non è supportato).  
Le tasse possono essere applicate 

• WLAN dual-band migliorata 
 

 

Dati tecnici: 

Visualizza 25,6 cm (10,1") grande Full HD 

Risoluzione del display 1902 x 1200 con oltre 2 milioni di pixel (224 ppi) 

Spazio di stoccaggio 32 GB o 64 GB (espandibile fino a 1 TB) 

Processore Octa-Core, 2.o GHz e 2 GB di RAM 

Durata della batteria Fino a 12 ore 

Connessione USB-C 

Collegamento WLAN dual-band migliorata 

Macchina fotografica Fotocamera frontale da 2MP con registrazione video HD 720p e rilevamento del movimento 

Alloggiamento In alluminio 

Montaggio Consegna pronta per il montaggio a parete 

Ambito di consegna 
1x pannello tattile, 1x alloggiamento in aluminio, 1x cavo a nastro, 1x alimentatore 

switching, 1x attacco USB 
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Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate 
alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch 
* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione 
"collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni 
all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti. 
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